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Introduzione 

Questa tesi ha per oggetto l’analisi dei social media ed il settore assicurativo nella 

relazione impresa - cliente. Social media e settore assicurativo sono due concetti 

diametralmente opposti nell’immaginario collettivo che nel presente lavoro si 

fonderanno come inevitabile presupposto per la comunicazione e lo sviluppo di un 

rapporto tra le imprese assicurative ed i propri clienti. I social media sono tipicamente 

caratterizzati da un ambiente informale, dove il linguaggio è semplice e c’è uno 

scambio alla pari di idee, consigli ed opinioni mentre il settore e la materia assicurativa 

sono freddi, ancorati al tecnico, e le imprese che vi operano sono poco inclini ad 

ascoltare le esigenze delle persone.  

L’affermarsi di Internet e degli strumenti di partecipazione sociale quali social network, 

blog, forum, piattaforme per la condivisione di immagini, hanno trasformato le forme ed 

il modo di relazionarsi all’interno del contesto sociale. I social media sono divenuti un 

fenomeno globale e negli ultimi anni lo sviluppo ed il tempo speso su tali piattaforme è 

aumentato in modo esponenziale alterando l’ambiente comunicativo personale e 

professionale. I social media accompagnano e per alcuni aspetti incoraggiano un 

sostanziale cambiamento nell’atteggiamento del consumatore e rimuovono le barriere 

della comunicazione come mai nella storia, consentendo così di creare una società più 

aperta e connessa. Lo sviluppo di questa connettività è amplificato dall’utilizzo dei 

dispositivi mobili quali lo smartphone ed il tablet. Le persone possono pubblicare le 

proprie opinioni, fornire recensioni, modificare e condividere contenuti multimediali, 

creando una dinamica completamente nuova nel rapporto impresa - cliente. Tale 

cambiamento impone alle imprese di rivedere la propria comunicazione aziendale per 

essere più vicini ai propri consumatori.  

Le imprese assicurative sono in ritardo nell’utilizzo delle tecnologie sociali rispetto ad 

altri settori di business, nonostante la loro adozione presenti indubbie opportunità per 

creare una relazione continua con il consumatore, coinvolgendolo in un dialogo 

personalizzato. I prodotti assicurativi sono immateriali e complessi ed hanno natura 

relazionale, poiché il sottoscrittore della polizza è collegato al canale di vendita ed alla 

compagnia di assicurazione. Data la natura immateriale dei prodotti assicurativi, la 

comunicazione è l’unica attività aziendale in grado di renderli riconoscibili e di 

attribuire loro un’immagine concreta. 

Inoltre le coperture assicurative possono essere mantenute per molti anni in portafoglio 

e per tale motivo lo sviluppo di servizi post-vendita e punti di contatto mediante i social 
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media può risultare un fattore determinante sia per la soddisfazione e la fidelizzazione 

del cliente che per la costruzione di un’esperienza attorno al prodotto assicurativo. 

L’obiettivo della ricerca è comprendere il ruolo dei social media nel rapporto tra le 

imprese assicurative ed i propri clienti Retail ed analizzare le opportunità derivanti 

dall’adozione delle tecnologie sociali per migliorare la relazione impresa-cliente. A tal 

fine è stato esaminato il comportamento d’acquisto dei prodotti assicurativi da parte 

degli utenti dei social media attraverso la somministrazione di un apposito questionario 

veicolato attraverso il social network Facebook. Il questionario è stato creato per 

investigare la relazione dei consumatori con il canale online, in particolar modo con le 

piattaforme di social media, la soddisfazione e le aspettative dei clienti rispetto alle 

proprie imprese assicurative. L’indagine è stata preceduta dall’analisi delle 

comunicazioni attuate dalle principali imprese assicurative del mercato italiano sulle 

piattaforme di social media, al fine di avere un quadro completo del fenomeno. E’ stato 

necessario sviluppare una serie di metriche per stilare una classifica delle imprese 

assicurative operanti sui social media che tenesse conto sia dell’investimento in termini 

di comunicazione da parte delle compagnie, come ad esempio la frequenza di 

aggiornamento dei profili e la loro personalizzazione, sia dell’interazione degli utenti, 

come attestano il numero di commenti e dei like ai post sulla bacheca di Facebook o i 

retweets su Twitter. Data l’assenza in letteratura di un sistema di metriche specifico per 

quest'ambito, si è reso necessario elaborarne uno, definito Insurance social media 

performance (ISMP). 

Prima di arrivare alla definizione dell’indice ed ai risultati dell’indagine sul 

comportamento assicurativo dei clienti si procede con una panoramica rispettivamente 

sui social media ed il settore assicurativo per poi analizzarli congiuntamente.  

Nel primo capitolo si realizza una rassegna sull’importanza dello sviluppo del Web 2.0 

e dei social media nella società attuale e come la tecnologia digitale ed in particolar 

modo le piattaforme social abbiano creato una dinamica completamente nuova nella 

relazione impresa - cliente. Nel corso del capitolo vengono definiti e classificati i social 

media e sono analizzate le principali piattaforme utilizzate in Italia. La parte conclusiva 

prevede un approfondimento sui fattori di successo del dispositivo mobile ed il rapporto 

tra social media e mobile media.  

Il secondo capitolo è dedicato all’assicurazione. I primi paragrafi sono volti alla 

comprensione preliminare del settore descrivendone le caratteristiche e analizzando i 

due grandi rami assicurativi: Vita e Danni. Segue un confronto tra l’assicurazione 
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italiana ed internazionale al fine di far emergere le potenzialità del settore in Italia per 

poi focalizzare l’attenzione sui canali distributivi attraverso i quali sono offerti i prodotti 

ed i servizi assicurativi. Un paragrafo è dedicato al tema “Home Insurance”, 

provvedimento con cui il legislatore ha voluto favorire lo sviluppo del canale digitale. 

Tale capitolo costituisce un’indispensabile premessa per la comprensione della ricerca 

condotta, date le caratteristiche e le peculiarità del settore.  

Nel terzo capitolo i concetti di social media e settore assicurativo vengono fusi al fine di 

evidenziare le opportunità che l’adozione di tali strumenti presentano alle imprese per la 

creazione e lo sviluppo di una relazione duratura ed interattiva con i consumatori. Viene 

realizzata una premessa sulla comunicazione attuata dalle imprese del settore e sulle 

motivazioni per cui i consumatori si rivolgono al web. 

Il capitolo quarto e quinto capitolo rappresentano il fulcro della ricerca. Nel quarto 

capitolo si analizza la comunicazione attuata sulle più importanti piattaforme di social 

media da parte delle principali imprese assicurative del mercato italiano. Viene esposta 

la metodologia utilizzata per la costruzione dell’indice, Insurance social media 

performance (ISMP), creato per confrontare le attività comunicative delle diverse 

imprese sulle piattaforme social. Prima della stesura ed approfondimento della classifica 

delle imprese, si procede con un focus sui risultati conseguiti sulle diverse piattaforme 

di social media ed un’analisi complessiva per singola impresa al fine di comprendere la 

strategia e le iniziative adottate. 

Infine nel quinto capitolo si analizza il comportamento d’acquisto dei prodotti 

assicurativi da parte degli utenti che utilizzano il social network Facebook. Inizialmente 

si procede con l’introduzione del contesto nel quale la ricerca è stata condotta, seguita 

dalla descrizione della metodologia utilizzata per la redazione e la raccolta dei dati 

attraverso il questionario. I risultati sono presentati ed analizzati alla luce delle 

conoscenze sul settore e sui social media evidenziate nei capitoli precedenti al fine di 

far emergere il possibile utilizzo di tali strumenti per migliorare la relazione impresa-

cliente. 
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CAPITOLO 1 – I Social Media 

Negli ultimi vent’anni abbiamo assistito ad una vera e propria rivoluzione tecnologica, 

principalmente riguardante la nascita di Internet e l'evoluzione del Web. Quest'ultimo è 

diventato un fenomeno di massa che ha cambiato i modi di agire e di pensare delle 

persone. E' entrato a far parte della nostra quotidianità, ci raggiunge e ci coinvolge in 

qualsiasi luogo, anche grazie al potenziamento delle tecnologie di comunicazione e di 

accesso ad internet in mobilità mediante dispositivi mobili.  

 

1.1 Il web 2.0 

Negli ultimi quarant’anni l’accesso al web ed alla creazione di contenuti da parte degli 

utenti ha subito un radicale cambiamento, Prati (2007) nel suo libro, Web 2.0 internet è 

cambiato, individua tre fasi in cui può essere suddiviso questo periodo. Nella prima 

fase, l’utilizzo di Internet1 era limitato ed i soli soggetti che pubblicavano contenuti 

erano università o aziende native digitali che avevano compreso le potenzialità di tale 

strumento. Internet era costruito su pagine statiche con nessuna interattività. Nella 

seconda fase, che si può datare a metà degli anni Novanta, Internet ha cominciato a 

divenire conosciuto ed utilizzato anche tra gli utenti privati. Molte aziende iniziarono ad 

occuparsi della produzione di siti web e di contenuti online, come Amazon, Yahoo! ed 

EBay. Nonostante aumentassero gli utenti che producevano siti e contenuti web, 

l’utilizzo di internet era limitato alle sole persone con competenze informatiche e 

conoscenza dei linguaggi di programmazione. L’avvento del Web 2.0 segna la terza 

fase, Internet diviene uno strumento diffuso tra le masse, anche grazie allo sviluppo 

della banda larga. Gli utenti acquisiscono un grado di libertà nella produzione di 

contenuti sul Web, pagine dinamiche, filmati, fotografie, interventi audio. Cresce il 

desiderio da parte degli individui di comunicare, cooperare, interagire e condividere il 

                                                   
1 Nascita di Internet risale al 1969, quando il governo degli Stati Uniti fece progettare una rete militare 
per lo scambio di informazioni che fosse in grado di connettere sistemi diversi e distanti fra loro e di 
funzionare anche con più nodi guasti o distrutti. Questa rete sviluppata da un’agenzia del dipartimento 
della difesa denominata ARPA (Advanced Research Project Agency) fu chiamata ARPANET. I computer 
comunicavano mediante il protocollo IP (Internet Protocol), un protocollo che garantisce la 
comunicazione anche tra computer e sistemi operativi diversi. Tale protocollo rimane la caratteristica 
fondamentale di Internet. Nel 1990 al CERN, alcuni ricercatori informatici realizzarono un sistema per la 
condivisione tra utenti diversi di dati sia testuali che non testuali (immagini, suoni) e individuarono 
nell’ipertesto la struttura pù adatta, dando origine al linguaggio HTML (Hyper Text Markup Language) 
che consente di collegare documenti tra loro mediante link. Questo linguaggio è divenuto lo strumento 
per distribuire informazioni in Internet ed ha introdotto l’architettura denominata WWW (World Wide 
Web), la “ragnatela di dimensioni mondiali” che consente la navigazione, la consultazione semplice e 
veloce degli archivi e dei documenti presenti nella rete (Maccherani, 2004).  
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proprio pensiero e la propria personalità con altri utenti nella rete attraverso le 

community. 

Vi è ancora oggi un acceso dibattito sul vero significato di Web 2.0, anche se viene 

utilizzato, in modo estensivo nonostante la sua ambiguità, per definire una visione 

comune e fornire una piattaforma per lo sviluppo di servizi online ed applicazioni 

controllate dal cliente. Il termine Web 2.0 è stato coniato nel 2004 durante una sessione 

di lavoro tra Tim O’Reilly e Media live International2. Allo stesso O’Reilly viene 

riconosciuto il tentativo di aver fornito una definizione chiara ed esauriente del termine 

Web 2.0: 

Il Web 2.0 è la rete come piattaforma, attraverso tutti i dispositivi collegati; le 

applicazioni del Web 2.0 sono quelle che permettono di ottenere la maggior parte dei 

vantaggi intrinsechi della piattaforma, fornendo il software come un servizio in 

continuo aggiornamento che migliora più le persone lo utilizzano, sfruttando e 

mescolando i dati da sorgenti multiple, tra cui gli utenti, i quali forniscono i propri 

contenuti e servizi in un modo da permettere il riutilizzo da parte di altri utenti, creando 

una serie di effetti attraverso un’architettura della partecipazione e andando oltre la 

metafora delle pagine del web 1.0 per produrre così user experience più rilevanti3.  

Una seconda definizione di Web 2.0 fornita da O’Reilly e Musser nel 2006 nel 

documento “Web 2.0 Principles and Best Practices” in cui indica che: 

Il Web 2.0 è un insieme di tendenze tecnologiche, sociali ed economiche che 

collettivamente costituiscono le basi per la prossima generazione di Internet - un mezzo 

più maturo e distinto caratterizzato dalla partecipazione degli utenti, dall’apertura e 

dall’effetto della rete. 

O’Reilly con il suo articolo “What is Web 2.0”, chiarisce ciò che noi intendiamo per 

Web 2.0, evidenziando fin dal principio che esso è essenzialmente una piattaforma, un 

concetto che non ha dei confini rigidi ma un centro gravitazionale, una serie di principi 

e pratiche che unite tra loro danno luogo ad un vero e proprio sistema solare di siti e 

fornendo poi una serie di esempi.  

Una differenza sostanziale tra Netscape, protagonista del Web 1.0, e Google 

rappresentante del Web 2.0, è che mentre Netscape utilizzava il suo browser web come 

applicazione desktop, cercando di stabilire un mercato di prodotti server (a pagamento) 

                                                   
2 Media Live International è una società che si occupa di produrre, gestire e promuovere, fiere e 
conferenze e altri eventi per il settore dell’information Technology. O’Reilly organizzò successivamente 
alla sessione di lavoro una conferenza sul web, chiamata proprio 2.0 Conference. 
3 O’Reilly T. (2005). Web 2.0: compact definition. 
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di fascia alta, Google nasce come applicazione web nativa, fornita come servizio open 

source. Google non è considerato né un browser né un server, ma solo un intermediario 

tra l'utente e la rete. L’autore prende poi come esempio un colosso di internet, Double 

Click, che a differenza di Yahoo e Google, ha avuto un successo limitato a causa del 

suo modello di business, riteneva che internet potesse essere dominato solo dai siti 

importanti. In realtà è stata sposata la tesi di Yahoo e Google che decisero di valorizzare 

i piccoli siti con migliaia di inserzionisti (paragrafo 1.1.2, Modello di business del Web 

2.0 - coda lunga, Chris Anderson). 

Nell’era del Web 2.0 gli utenti escono dal ruolo di passivi fruitori d’informazioni in cui 

erano relegati nel Web 1.0 per divenire protagonisti mediante la possibilità di creare, 

condividere e modificare contenuti con estrema facilità, mediante sistemi di editing di 

pagine web, wiki o blog. Molte applicazioni nascono grazie alla produzione di contenuti 

da parte degli utenti, e dalla relativa condivisione degli stessi con il resto della comunità 

virtuale. 

I concetti d’interazione, partecipazione e scambio sono alla base del Web 2.0 e ne 

garantiscono la sopravvivenza. Nell’era del Web 1.0 veniva utilizzato il metodo 

tassonomico per l'organizzazione delle informazioni, l'evoluzione del Web 2.0 ha 

lasciato allo stesso utente il compito della classificazione delle informazioni, mediante 

indicizzazione con parole chiave (dette tag), selezionate dall’utente secondo le proprie 

esigenze e/o preferenze. E’ stato quindi introdotto il concetto di folksonomia, una 

tassonomia definita dagli stessi utenti, che grazie alle associazioni multiple e 

sovrapposte, risulta più simile ai sistemi di funzionamento del cervello umano, rispetto 

alla rigida tassonomia (O’Reilly, 2007).  

La natura innovativa del Web 2.0 non è collegata a radicali innovazioni tecnologiche, 

poiché i servizi tipici del Web 2.0 combinano protocolli e linguaggi esistenti 

semplicemente in modo nuovo, consentendo la partecipazione agli utenti. 

L’infrastruttura della rete continua ad essere costituita da TCP/IP e HTTP, il 

meccanismo ipertestuale rimane alla base delle relazioni tra i contenuti. Le innovazioni 

dal punto di vista tecnologico dei servizi del Web 2.0, sono l’utilizzo di applicazioni 

peer-to-peer4, AJAX5, RIA6 (Rich Internet Application) e nuovi linguaggi di 

                                                   
4 Le reti peer-to-peer sono reti informatiche che non possiedono nodi gerarchizzati sotto forma di client o 
server fissi ma un certo numero di nodi equivalenti, che possono fungere sia da client sia da server nei 
confronti degli altri nodi della rete. Ogni nodo è in grado di avviare o completare una transazione. Un 
esempio di rete peer-to-peer è rappresentato dalle reti di file sharing, come il programma Napster. Napster 
è un servizio rappresentativo del Web 2.0, è stato il primo programma di file sharing, per la condivisione 
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programmazione. Le applicazioni peer-to-peer permettono un’agevole condivisione di 

file e la tecnologia AJAX consente di progettare applicazioni molto efficaci in ambito 

web. I nuovi linguaggi di programmazione, propri delle applicazioni del web 2.0 hanno 

reso possibile anche agli utenti privi di competenze tecniche di programmazione di 

creare, postare e diffondere qualsiasi contenuto. 

Le attuali tecnologie internet si basano quindi su approccio dal basso, modellato e 

centrato sull’utente, sui contenuti e sulle informazioni che le persone scambiano e nei 

servizi utilizzati per creare, gestire, aggiornare e condividere conoscenza.  

 

1.1.1 Le principali caratteristiche del Web 2.0 

Qui di seguito sono riassunte le caratteristiche fondamentali del Web 2.0 sulla base 

delle definizioni e degli esempi forniti dallo stesso O’Reilly (2005): 

- Web come piattaforma. 

- Sfrutta l’intelligenza collettiva. I collegamenti ipertestuali sono il fondamento del web. 

Quando gli utenti aggiungono contenuti e siti, questi vengono collegati alla struttura del 

Web, attraverso la scoperta del contenuto da parte di altri utilizzatori e della creazione 

del relativo link7. I contributi degli utenti aggiungono valore ai software e alle 

applicazioni web sviluppate e li vedono come co-progettatori e co-sviluppatori, in 

riflesso alla partica di sviluppo open source (architettura della partecipazione). 

Feedback proattivo degli utilizzatori è il fattore principale di differenziazione tra il Web 

2.0 e gli approcci precedenti. La qualità e la dimensione dei nuovi servizi del web 2.0 

sono strettamente correlate al numero di utenti attivi e al valore che essi immettono 

sotto forma di conoscenza. Proprio su quest’ultimo punto è fondamentale ricordare la 

legge di Metcalfe8, relativa alle esternalità di rete e al valore della rete. Secondo la 

predetta legge, l’utilità di una tecnologia a rete è prossima al quadrato del numero di 

nodi, dove i nodi rappresentano gli utilizzatori della tecnologia (Shapiro, Varian, 1999). 

                                                                                                                                                     
di file musicali. È stato attivo dal 1999 e si diffuse su larga scala a partire dal 2000, ma nel 2001 fu chiuso 
per motivi legali (O’Reilly, 2005). 
5 L’acronimo AJAX sta per Asynchronous JavaScript and XML e indica una tecnica di sviluppo di per la 
realizzazione di applicazioni interattive (le Rich Internet Application o RIA). Con Ajax le applicazioni 
web possono inviare dati ad un server e ricevere dati dal server in modo asincrono senza interferire con la 
visualizzazione e il comportamento delle pagine iniziali (Garrett, 2005). 
6 Applicazioni web con le peculiarità e funzionalità di applicazioni desktop, ma senza il bisogno 
dell’installazione sul disco fisso. 
7 I collegamenti sono una delle unità di misura della notorietà di un sito: più collegamenti ipertestuali un 
sito web vanta, tanto più alta si presume sia la qualità delle informazioni e la sua affidabilità, questo 
influenza il posizionamento del sito all’interno delle pagine di risposta dei motori di ricerca. 
8 La legge di Metcalfe è alla base dell’economia dell’informazione. E’ stata formulata da George Gilder e 
da questi intitolata a Robert Metcalfe, l’inventore della tecnologia Ethernet. 
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Ogni utente ricava risorse dalla rete stessa ma contemporaneamente porta anche un 

contributo determinando un accrescimento dell’utilità della rete. Il valore assegnato ad 

un bene o servizio da parte di un utente è funzione del numero di utenti che lo utilizzano 

(Shapiro, Varian, 1999). La partecipazione ad una comunità avviene sulla spinta del 

valore che ogni membro può trarre dal contributo dei suoi partecipanti, il valore 

percepito da una comunità cresce esponenzialmente al crescere del numero dei suoi 

membri e dal loro grado di collaborazione (Accoto, Mandelli, 2012) 

- I dati come prossimo “Intel Inside”. I dati sono l'elemento distintivo del Web 2.0 la 

cui organizzazione all’interno di un’applicazione che integri le informazioni 

fondamentali, riveste un’importanza vitale per essere competitivi, il controllo sui 

database può portare al controllo del mercato e ritorni finanziari. 

- Innovazione nell'assemblazione. Una strategia di piattaforma nel Web 2.0 comporta la 

progettazione di servizi in grado di essere facilmente remixati da chiunque. Questa è 

una modalità semplice ed efficace in termini di costi per creare nuovi servizi. 

- Arricchimento delle esperienze degli utenti. Le pagine web sono diventate più facili da 

utilizzare, grazie alla tecnica di sviluppo software AJAX, che consente la creazione di 

applicazioni web interattive (Rich Internet Application - RIA). La tecnica AJAX 

incorpora una serie di linguaggi, quali XHTML, CSS, XML e Javascript. 

- Software al di sopra di un singolo dispositivo. Le applicazioni in grado di adattare il 

proprio comportamento al mezzo, permettendo all'utente di avere un'esperienza 

soddisfacente qualunque dispositivo utilizzi o qualunque sistema operativo decida di 

adottare. 

- Perpetual Beta. Un servizio web non ha lo stesso ciclo di rilascio dei programmi 

installati sul PC, per i quali gli utilizzatori pagano ogni nuova versione migliorativa. Le 

applicazioni dei dispositivi e programmi connessi ad Internet, non sono più considerate 

software come prodotti, ma divengono servizi in continua evoluzione. Le applicazioni 

web non lasciano mai la fase di sviluppo e sono offerte senza rilasci schedulati, sono 

facili da scaricare, condividere, distribuire e per la maggior parte sono gratuite.  

- Modelli di programmazione leggeri. Inizialmente i servizi web, erano prerogativa 

delle grandi imprese che si lanciarono nella sfida per progettare una complessa serie di 

servizi web, al fine di creare un ambiente di programmazione affidabile per la 

distribuzione delle applicazioni. Gran parte del successo del web è dovuto al 

superamento della teoria dell’ipertesto, sostituita da uno dei più popolari formati per la 
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distribuzione dei contenuti Web, la tecnologia RSS9, la cui affermazione è stata 

possibile grazie alla semplicità della stessa. I flussi RSS consentono di rimanere 

aggiornati su commenti o notizie dei propri siti d’interesse senza visitarli manualmente. 

 

1.1.2 Modelli di Business del Web 2.0 

Fondamentale è citare due modelli di business, nati all’interno del contesto digitale del 

Web 2.0. I due modelli sono stati concettualizzati da Chris Anderson e sono 

precisamente “The Long Tail” ed il “Freemium”. 

 

The Long Tail – coda lunga 

Il termine The Long Tail (coda lunga) è stato coniato dal giornalista nell’articolo 

pubblicato nell’ottobre del 2004 all’interno del Wired Magazine. L’autore ha osservato 

inizialmente i dati di vendita di Ecast, una società che distribuisce contenuti digitali 

(jukebox digitale). Il CEO di Ecast, confermava che su un campione di 10.000 brani a 

disposizione il 99% aveva generato almeno una vendita nell’arco di un trimestre, quasi 

tutti i brani erano stati richiesti (anche le non hit). Gli amministratori delegati di Ecast, 

Itunes ed Amazon realizzarono che i prodotti “dimenticati” potevano produrre denaro 

allo stesso modo delle hit. Dato che i costi di distribuzione e produzione sono calati, 

soprattutto nel mercato online, non è più necessario fornire ai consumatori prodotti di 

massa standardizzati. Per i servizi digitali, nell’era in cui non ci sono costi per lo spazio 

fisico negli scaffali, non ci sono costi di produzione e commissioni di vendita, vendere 

prodotti di nicchia garantisce lo stesso margine dei prodotti più in voga (servizi ITunes).  

L’espressione coda lunga si riferisce in specifico alla parte arancione del seguente 

grafico che rappresenta la curva di domanda che potrebbe essere applicata ad ogni 

industria, dall’intrattenimento ai beni durevoli. I prodotti che presentano grande 

popolarità, hanno un picco delle vendite, mentre si può delineare una coda che tende 

quasi all’infinito, che rappresenta le non hit, il mercato di nicchia che può essere 

sviluppato.  

Le nicchie di mercato ed i gruppi meno influenti hanno, all'interno della rete, lo stesso 

potere dei grandi numeri tanto nel senso della domanda di prodotti quanto nel campo 

comunicativo-informativo. Nasce perciò un sistema più democratico e personalizzato, 

                                                   
9 La tecnologia RSS (Really Simple Syndacation) è una famiglia di formati di collegamento diretto 
utilizzati per pubblicare contenuti che si aggiornano frequentemente, come l’ingresso ad un blog. 
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che consente di raggiungere piccoli gruppi di consumatori individuali con volumi di 

prodotti limitati, creando quindi nuovi modelli di business. 

 

Fig. 1.1 The Long Tail 

 

Fonte: The Long Tail – Chris Anderson’s blog 

 

Freemium 

Il secondo modello economico è quello del Freemium. Il termine venne coniato da Fred 

Wilson, ed è il modello base di sottoscrizione dei media ed è uno dei modelli di 

business del Web più comune (Anderson, 2008). Tale modello prevede che il prodotto 

base venga offerto gratuitamente, mentre le versioni premium siano a pagamento. Una 

comune forma di sottoscrizione è il servizio telefonico online di Skype, il quale offre un 

servizio basico gratuitamente e carica una commissione per il servizio premium (a titolo 

esemplificativo, videochiamate di gruppo, chiamate verso i telefoni fissi e cellulari, 

etc.). 

Molte applicazioni del web 2.0 sono offerte gratuitamente sussidiando la propria attività 

attraverso i ricavi provenienti dalla pubblicità o dalle sponsorizzazioni. Tale approccio 

si basa sul principio che l’offerta di un servizio a titolo gratuito costituisce un pubblico 

con distinti interessi e rende necessario per i pubblicitari pagare per raggiungerlo 

(Anderson, 2008). 

Un tipico sito online segue la regola dell’1 percento, ovvero l’1 percento degli 

utilizzatori supporta tutti i restanti, nel modello Freemium questo significa che per ogni 

utilizzatore che paga per la versione premium del sito, 99 utilizzano invece la versione 
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basica. La ragione di questo funzionamento è che il costo per servire il 99 percento è 

prossima allo zero (Anderson, 2008). 

 

1.1.3 Diffusione dell’utilizzo di Internet – utenti individuali 

Internet riveste un ruolo fondamentale nella vita quotidiana delle persone, 

dall’educazione al lavoro, alla partecipazione nella società, consentendo di accedere alle 

informazioni ed ai servizi ad ogni ora ed in ogni luogo. Molti degli utilizzatori di 

Internet cercano informazioni e news, consultano wikis, partecipano nei social network 

e acquistano prodotti online. Nel 2013, il 72% degli individui dell’Unione Europea (EU 

28 paesi) hanno utilizzato internet almeno una volta alla settimana, a casa a lavoro o in 

altri luoghi, e circa il 62% lo ha utilizzato con frequenza giornaliera (Eurostat, 2013b). 

C’è una significativa divergenza per età e livello di educazione nell’utilizzo di internet. 

Il 94% di coloro che hanno un’età compresa tra i 16 e i 24 anni sono utilizzatori regolari 

di internet più del doppio del gruppo con età compresa tra i 55 ed i 74 (46%). 

Similarmente, gli individui con un alto livello di educazione utilizzano per il 93% 

internet, e sono circa due volte quelli con un basso livello di educazione pari al 48% 

(Eurostat, 2014). Se prendiamo la proporzione di individui che non hanno mai usato 

internet nell’Unione Europea (EU 28 paesi), questi si sono quasi dimezzati passando da 

un 37% nel 2007 ad un 21% nel 2013, tale trend è rallentato negli ultimi anni (dal 24% 

nel 2011 al 22% nel 2012) (Eurostat, 2013a). Nel 2013, in Italia la percentuale dei non 

utilizzatori è il 34%, i paesi in cui tale dato è minore sono Danimarca e Svezia con il 

4%, Paesi Bassi e Lussemburgo con il 5%. 

In Italia, secondo i dati Audiweb (2014) relativi all’accesso ad internet degli individui 

tra gli 11 ed i 74 anni per l’anno 2013, risulta che l’82,4% della popolazione della fascia 

considerata possa accedere ad internet da location fisse o da dispositivo mobile. Se si 

considerano i segmenti maggiormente esposti come quello dei giovani di età compresa 

tra 11 e 34 anni, la percentuale sale al 95%. Il tasso di penetrazione supera il 90% per i 

seguenti profili sociodemografici, laureati (98,2%), diplomati (95,2%) ed in particolare 

per i dirigenti, quadri e docenti universitari il dato raggiunge il 99,3% e per gli studenti 

universitari sfiora il 100% (99,8%). Secondo i dati Censis (2013b) pubblicati nel 47° 

rapporto sulla situazione sociale del paese/2013, l’attività più frequentemente svolta 

dagli utenti in Internet è la ricerca di informazioni su aziende prodotti e/o servizi, infatti 

il 68% degli internauti svolge queste ricerche, pari al 43,2% della popolazione 

complessiva. La seconda attività risultante dall’indagine è l’utilizzo di internet in 
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sostituzione dello stradario cartaceo (42,7% della popolazione). In alcuni smartphone è 

integrata una vera e propria funzione di navigatore. 

Internet viene utilizzato inoltre per risolvere i problemi organizzativi della vita 

quotidiana, dal fare acquisti (34,5%), allo svolgimento di operazioni bancarie (30,8%), 

alle pratiche burocratiche (14,4%) fino alla prenotazione di visite mediche (9,7%). 

 

Tabella 1.1 Gli impieghi di internet della popolazione italiana (valori %) 

  
2012 2013 Diff. % 

2012-2013   

Trovare informazioni su aziende, prodotti, servizi - 43,2 - 

Trovare una strada/località 37,6 42,7 5,1 

Ascoltare musica 25,1 34,5 9,4 

Svolgere operazioni bancarie  25,6 30,8 5,2 

Fare acquisti 19,3 24,4 5,1 

Telefonare 11,5 20,6 9,1 

Guardare un film 14,0 20,2 6,2 

Cercare lavoro 11,8 15,3 3,5 

Prenotare un viaggio 15,9 15,1 -0,8 

Sbrigare pratiche con uffici 9,6 14,4 4,8 

Allargare la rete professionale - 10,1 - 

Comprare un libro o un dvd 6,8 10 3,2 

Prenotare una visita medica 6,6 9,7 3,1 

Partecipare alla vita civile e politica della città/Paese - 8,8 - 
 

Fonte: Indagini Censis, 2012-2013 

 

Secondo i dati Eurostat (2014), le comunicazioni via e-mail sono un’attività importante 

per tutti gli utilizzatori di internet in tutte le fasce d’età. La sostanziale differenza tra 

giovani e anziani si registra quando si fa riferimento ad altre attività di comunicazione, 

come l’utilizzo dei social network o le video chiamate con internet. La quota di coloro 

(EU 28) che partecipano ai social network nella fascia d’età tra 16 e 24 anni è del 89% 

rispetto al 27% di coloro che rientrano nella fascia d’età tra 55 e 74 anni ed un 58% 

degli individui di età compresa tra 25 e 54 anni. La quota degli utilizzatori che 

effettuano telefonate e video chiamate mediante applicazioni basate sulla tecnologia 

internet risultano il 45% per la fascia d’età tra 16 e 24 anni, rispetto al 25% di coloro 

che hanno tra i 55 e i 74 anni (Eurostat, 2014)10.  

Secondo i dati Censis per il 2013 (2013a), l’espansione dei social network non si arresta 

ed in Italia risulta iscritto a Facebook il 69,8% delle persone che hanno accesso ad 

                                                   
10 Il periodo principale di riferimento dell’analisi è il primo trimestre del 2013, in alcuni paesi i dati sono 
stati raccolti nel secondo trimestre. 
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internet, rispetto al 63,5% nel 2012, che corrisponde al 44,3% dell’intera popolazione, 

prendendo in esame i giovani con età compresa tra i 14 ed i 29 anni, la percentuale sale 

al 75,6%, mentre per gli anziani il dato indica un 9,2% (età compresa tra i 65 e gli 80 

anni), YouTube raggiunge il 61% degli utilizzatori, pari al 38,7% della popolazione 

complessiva, mentre nel caso dei giovani risulta pari al 68,2% della popolazione 

complessiva e per gli anziani il 5%. Infine Twitter viene utilizzato dal 15,2% degli 

internauti, il 9,6% della popolazione e prendendo in esame la popolazione giovane, la 

percentuale raggiunge il 22,3% e per gli anziani il 5,5%. 

 

1.2 Social Media 

I social media hanno rivoluzionato la nostra vita quotidiana, hanno cambiato il metodo 

di comunicare nel ventunesimo secolo, consentendoci di esprimere il nostro punto di 

vista, le nostre idee ed atteggiamenti in un modo assolutamente nuovo (Saravanakumar, 

Suganthalakshmi, 2012). Il concetto di social media è entrato a far parte del linguaggio 

comune, è ampiamente utilizzato, ma non esiste in letteratura una definizione condivisa.  

Nonostante tra le priorità delle aziende vi sia la ricerca di come rendere profittevoli 

applicazioni come Wikipedia, YouTube, Twitter e Facebook, non sembra essere chiaro 

tra i manager ed i ricercatori accademici su quali piattaforme/funzionalità esattamente 

dovrebbero essere ricomprese con il termine social media, e come i Social Media 

differiscano tra i concetti apparentemente intercambiabili di Web 2.0 e User Generated 

Content - UGC (Kaplan, Haenlein, 2010). Come sopra esposto il Web 2.0 è utilizzato 

per descrivere un nuovo modo di utilizzare il World Wide Web, quale piattaforma, il cui 

contenuto e le relative applicazioni non sono create e pubblicate dagli individui, ma 

sono continuamente modificate da tutti gli utilizzatori in modo partecipativo. User 

Generated Content, possono essere considerati come la somma delle modalità con cui le 

persone utilizzano i social media. L’OECD11 nel suo Report “Partecipative web and 

user-created content” (2007) evidenzia le tre caratteristiche basilari che devono 

possedere gli user-created content per essere considerati tali. Innanzitutto devono essere 

disponibili su un sito web accessibile pubblicamente o su un social network accessibile 

ad un gruppo selezionato di persone (non corrispondono a questo requisito le e-mail). 

Come secondo requisito devono necessariamente presentare un certo sforzo creativo ed 

infine è necessario siano creati al di fuori dell’attività professionale abituale (non 

possono essere annoverati gli articoli di giornali postati sul proprio blog personale). 
                                                   
11 OECD, Organisation for Economic Co-operation and Development. 
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Kaplan e Haenlein (2010) definiscono quindi i social media come “un gruppo di 

applicazioni basate su Internet che sono costruite su basi ideologiche e tecnologiche del 

Web 2.0 e che consentono la creazione e lo scambio di User Generated Content”. I 

social media impiegano tecnologia mobile e tecnologia basata sul web per creare 

piattaforme interattive, mediante le quali gli individui e le comunità possano 

condividere, co-creare, discutere, e modificare user-generated content (H. Kietzmann et. 

al., 2011). Accoto e Mandelli (2010) non concordano con la definizione fornita da 

Kaplan e Haenlein (2010), in quanto ritengono riduttiva l’equazione “media = 

applicazioni”, perché potrebbe svilire la complessità del concetto di media, sia 

nell’accezione socio-culturale che nell’accezione organizzativo-istituzionale. Gli autori 

definiscono i social media come “ambienti e pratiche di selezione, produzione, 

distribuzione, e scambio di contenuti da una parte, e di conversazioni ed interazioni 

dall’altra, ad ampia partecipazione da parte degli utenti”. 

Secondo Ahlqvist, Baeck, Halonen e Heinonen (2008) la definizione di social media è 

basata su tre elementi chiave: contenuto, comunità e Web 2.0. Il contenuto riferisce ai 

contenuti creati dagli stessi utilizzatori, come foto, video e immagini, ma anche 

informazioni, tags e recensioni (Berthon et. al. 2012). Lo sviluppo di fotocamere e 

videocamere digitali e della connessione a banda larga offre nuove opportunità di 

comunicazione. La creazione di contenuti e la partecipazione a conversazioni diventano 

interessanti e assumono valore poiché altre persone fanno la stessa cosa. Il termine 

comunità richiama la natura sociale del fenomeno e delle attività svolte sui social media 

ed infine il terzo pilastro è lo sviluppo del Web 2.0. 

Secondo Agresta, Bough e Miletsky (2010) i social media rappresentano la 

democratizzazione dell’abilità delle persone di creare ed usare i canali di 

comunicazione. I social media rimuovono le barriere comunicative come mai prima 

d’ora, tale cambiamento viene associato dagli autori alla rivoluzione avvenuta nei 

trasporti con l’introduzione dell’automobile. Una singola persona può potenzialmente 

comunicare con chiunque ed in qualsiasi luogo del mondo. La rete offre la possibilità di 

mantenere i contatti durante importanti cambiamenti della propria vita quali un 

trasferimento per motivi di lavoro e studio. Conversare, socializzare, informare, 

avvertire, comunicare, confidare, manifestare e trasmettere sono attività che si facevano 

già prima dell’avvento dei social media, cambia il mezzo attraverso il quale si 

diffondono (Agresta et al. 2010). I social media impiegano interfacce semplici che non 

necessitano di una competenza di programmazione per poter essere utilizzate, a 
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differenza delle applicazioni del Web 1.0. che erano accessibili solo ai nerds.  

Nonostante ci siano molti modi per definire i social media, il punto comune a tutte le 

definizioni è la combinazione di tecnologia ed interazione sociale nella creazione di 

valore. I social media stimolano infatti la partecipazione, la conversazione e la 

connessione. 

Secondo lo studio condotto da Heinonen e Halonen (2007), la società digitale e i temi 

fondamentali sottostanti al fenomeno dei social media possono essere rappresentati 

metaforicamente con una mano. La parola digitale deriva dalle dita di una mano (in 

latino dita è digitus). Ogni dito rappresenta un aspetto cruciale, mentre il palmo della 

mano evidenzia la capacità risultante dalle cinque dita. 

 

Fig. 1.2 Impronta della vita digitale metafora del fenomeno dei Social Media 

 
Fonte: Making Sense of Social Media (Heinonen, Halonen, 2007). 

 

Il pollice rappresenta l’identità (Identity). La nostra identità come essere umani è 

strettamente collegata all’utilizzo dei media. I social media sono delle applicazioni 

multidimensionali che permettono di esprimere la nostra identità al mondo esterno. 

L’indice rappresenta l’apprezzamento (Recognition). Con detto termine si intendono 

tutti i feedback positivi che un individuo riceve per essere connesso ad una comunità. 

La stima dei propri pari è un incentivo importante per partecipare alla generazione di 

contenuto ed i social media consentono proprio un riconoscimento reciproco. 
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Il dito medio rappresenta la fiducia (Trust). La fiducia è l’ingrediente fondamentale di 

tutte le comunicazioni umane ed ha assunto un’importanza crescente come fattore di 

attrazione per entrare in nuovi networks o per rimanere fedeli a quelli esistenti. 

L’anulare rappresenta l’appartenenza (Belonging). Il termine appartenenza include 

accesso, motivazioni e competenze per connettersi a vari networks e comunità. Il tempo 

è limitato ed in uno spazio digitale enorme, si deve scegliere quale network e comunità 

frequentare. Il dito mignolo rappresenta la creatività dell’individuo (Creativity), che può 

essere espressa facilmente dai social media (allegria, casualità e la combinazione e il 

rimescolamento d’idee, persone, e networks).  

Tutte le dita della mano insieme costituiscono la base per far emergere 

l’empowerment12 dell’individuo. Nella realtà tutte le dita non sono bilanciate e 

contribuiscono in modo diverso all’empowerment dell’individuo, sulla base del passato 

di ciascuna persona, delle priorità, del contesto e della situazione di vita. La mano 

digitale implica una concreta partecipazione nella vita digitale. 

 

1.3 Classificazioni dei Social Media 

In questi ultimi anni sono state fatte diverse classificazioni per rappresentare il vasto 

panorama dei social media, ma non c’è una modalità sistematica mediante la quale 

categorizzare le differenti applicazioni. I social media ed il loro uso sono in continuo 

stato di evoluzione, i siti dominanti cambiano e nuove piattaforme vengono introdotte 

ad intervalli regolari. Nonostante varie caratteristiche possano cambiare e particolari 

piattaforme si creino ed altre scompaiano, gli aspetti unici che garantiscono l’attrattività 

ed il successo del mezzo sono la velocità, il raggio e la natura collaborativa (NAIC, 

2012).  

Kaplan e Haenlein (2010) propongono una classificazione di tali applicazioni basata 

sulla presenza sociale e sulla self-disclosure, quest’ultima intesa come rilevazione della 

propria identità e personalità da parte degli altri. La prima distinzione proposta dagli 

autori è sulla base della ricchezza del mezzo di comunicazione13 e del grado di presenza 

sociale che consente. La seconda dimensione è individuata sulla base della 

presentazione di se stessi e sulla self-disclosure. In ogni tipo di interazione sociale le 

                                                   
12 Con il termine empowerment viene definito il processo di crescita dell’individuo e del gruppo, basato 
sull’incremento della stima di sé che consente lo sviluppo di nuove abilità e competenze sfruttando le 
risorse latenti. 
13 I media differiscono nel grado di ricchezza/intensità che loro possiedono, ovvero l’ammontare delle 
informazioni che consentono di trasmettere in un dato intervallo di tempo, e di conseguenza alcuni media 
sono più efficaci di altri nel risolvere le ambiguità e le incertezze. 
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persone desiderano controllare l’impressione che le altre persone formano su loro stessi. 

La creazione di una pagina web personale, avviene mediante la rivelazione conscia o 

inconscia di informazioni personali. 

Combinando le due dimensioni gli autori propongono la seguente classificazione. 

 

Fig. 1.3 Classificazione dei Social Media per Presenza Sociale/Ricchezza del Media e Presentazione 
di se stessi/Apertura agli altri 
 

 
Fonte: Users of the world, unite! The Challenges and opportunities of Social Media (Kaplan, Haenlein, 

2010) 

 

I Collaborative projects consentono la creazione di contenuto da parte di molti 

utilizzatori finali, l’idea che sottende a tali applicazioni è che l’unione degli sforzi di 

molti attori, può portare ad un risultato migliore rispetto a quello che potrebbe 

raggiungere un soggetto individualmente. Si tratta di applicazioni web i cui contenuti 

sono realizzati e modificati dagli utenti attraverso un browser senza che vi sia un leader 

o un proprietario definito, secondo i principi di apertura, incrementalità, universalità e 

con la possibilità d’interazioni a basso costo, partendo da una struttura implicita di base, 

lasciando emergere la stessa in accordo con le necessità degli utilizzatori (Mitchell, 

2008). All’interno di questa categoria si possono annoverare le comunità wiki, software 

collaborativi per la creazione di un sito web, la più conosciuta è l’enciclopedia online 

Wikipedia e l’applicazione web di social bookmarking Del.icio.us, che consente agli 

utenti registrati di aggiungere siti di interesse alla propria collezione, che vengono 

salvati con una o più parole chiave dette tag.  
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I Blogs, contrazione dei vocaboli web (rete) e log (traccia), rappresentano uno degli 

strumenti collaborativi più caratteristici del Web 2.014, il loro sviluppo ebbe inizio a 

metà degli anni ’90 quando le persone iniziarono a scrivere diari online e giornali (Prati, 

2007, 47-50). Ciò che ha reso possibile la crescita e la diffusione dei blog è stata la 

tecnologia RSS, che rese possibile aderire ad una pagina e conoscerne gli aggiornamenti 

senza doverla visitare periodicamente.  

I blogs sono siti web di proprietà di individui o di imprese che li mantengono 

costantemente aggiornati, includendo messaggi testuali (post), grafici, video, links ad 

altri blog o ad altre pagine web, al fine di accrescere l’interattività con l’utilizzatore 

(Berthon et. al., 2012). I propri visitatori vanno stimolati ad intervenire sui temi 

dibattuti e devono sentirsi liberi di offrire il proprio punto di vista per uno scambio 

proficuo con l'autore dell'articolo. Sono solitamente presentati in ordine cronologico 

inverso, i contenuti più recenti vengono pubblicati per primi (Berthon et. al., 2012). 

Inizialmente queste pagine erano create manualmente, ma parallelamente alla loro 

diffusione si svilupparono anche nuovi sistemi per la gestione dei contenuti, il che 

significò maggiori funzionalità e le persone non necessitarono più di specifiche 

competenze per pubblicare contenuti. La gestione dei dati e delle informazioni non è più 

appannaggio esclusivo delle testate giornalistiche, degli editorialisti di contenuti, delle 

università o di società in grado di mantenere un portale web ma, tramite i blogs, viene 

offerta questa possibilità a tutti gli utenti che desiderano esprimersi.  

Le imprese possono muovere i primi passi nell'universo Web 2.0 ed aprire un blog, 

utilizzando un servizio di blogging fornito in outsourcing da parte di un provider o 

scegliendo una piattaforma ed attivandola sul proprio dominio web. I blogs in 

outsourcing sono soluzioni a pagamento o gratuite, e possono avere un differente livello 

di controllo sulle funzionalità integrate e sul tipo di personalizzazioni che si possono 

applicare. Adottare una piattaforma specifica ed installarla sul proprio server o dominio 

web è invece una soluzione più avanzata che richiede alcune abilità tecniche, per 

modificare i parametri di un file di configurazione e caricare l'applicativo all'interno del 

dominio.  

Secondo una ricerca sul mondo dei blog svolta da IPSO Click (2013), gli italiani 

continuano ad utilizzare i blog quali strumenti di riflessione, ricerca di informazioni ed 

approfondimento, nonostante l’esplosione dei social network, circa un quarto della 

                                                   
14 I Blogs sono la prima forma di social media, il termine blog è stato ideato da Jorn Barger nel dicembre 
del 1997 (Prati, 2007).  
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popolazione che ha accesso al web legge almeno un blog (22%), e se si considera solo 

la percentuale degli internauti più assidui, il dato sale all’83%.  

Le informazioni pubblicate attraverso i collaborative projects ed i blogs non sono 

controllabili dall’impresa, un consumatore deluso o insoddisfatto dall’offerta del brand 

può decidere di effettuare un reclamo virtuale mediante tali strumenti, con il risultato 

che vi possono essere online informazioni che potrebbero danneggiare l’impresa 

(Kaplan, Haenlein, 2010).  

Le content communities permettono lo scambio di contenuti tra utilizzatori, come video 

(con YouTube) e presentazioni Power Point (mediante SlideShare). Tali applicazioni 

non richiedono la creazione di un profilo personale, ma portano con se il rischio di 

essere utilizzate come piattaforme per lo scambio di materiale coperto da copyright. Le 

content communities hanno raggiunto un’elevata popolarità e possono rappresentare per 

le imprese un canale di contatto con i consumatori. 

I Social networks sites (letteralmente reti sociali), sono applicazioni che consentono agli 

utenti di costruire pagine web personali accessibili ad altri utilizzatori per scambiare 

contenuti e comunicazioni. Con il termine social network, viene definito un gruppo di 

più persone che possiede un legame, familiare, amicale, di collaborazione oppure 

condivide hobby, interessi, passioni, lavoro e su questi elementi i partecipanti 

condividono i propri pensieri, le loro idee ed esperienze (Prati, 2007). L'elemento 

fondamentale di tali strumenti è la qualità delle relazioni che l’individuo appartenente 

ad un gruppo crea con tutti gli altri membri. Il funzionamento di un social network è 

semplice. Si compila un modulo online e si forniscono una serie d’informazioni 

(possono comprendere il titolo di studio, l'occupazione, eventuali referenze, gli 

interessi, gli hobby, gli sport praticati), che costituiranno la scheda personale inserita 

all’interno di un archivio. Il proprio profilo può essere collegato a quello di altri utenti, 

si possono invitare amici a registrarsi e ad entrare a loro volta a far parte del social 

network, aggiungendoli in seguito al proprio profilo. I social network sono una delle 

forme più evolute di comunicazione in rete, ed è anche un tentativo di violare la "regola 

dei 150". Lo psicologo ed antropologo Robin Dunbar, ha dimostrato negli anni ’90 che 

in qualsiasi contesto e periodo storico, gli esseri umani riescono a mantenere relazioni 

significative e stabili con un massimo di 150 individui (Miceli, 2013).  

Gli autori identificano infine altre due categorie, i Virtual Games World ed i Virtual 

Social World. I virtual world sono piattaforme che replicano l’ambiente in tre 

dimensioni. Gli utilizzatori appaiono come avatar personalizzati che interagiscono tra 



 29

loro come se fossero nella vita reale. Tali strumenti sono l’ultima manifestazione dei 

social media, fornendo il più alto livello di presenza sociale e di ricchezza dei contenuti. 

Nel caso dei giochi virtuali come “World of Warcraft”, gli utenti devono rispettare delle 

regole rigide, in un contesto in cui ci sono una moltitudine di giocatori in diversi ruoli. I 

virtual social world, consentono invece agli abitanti di scegliere il loro comportamento 

nel mondo virtuale, simile alla vita reale. Il più illustre esempio di virtual social world è 

l’applicazione Second Life. 

 

Qui di seguito si propone una seconda classificazione, su uno schema visuale, fornita da 

Fred Cavazza (2013), che ha pubblicato negli ultimi 5 anni il panorama dei social 

media.  

La classificazione racchiude quattro classi sulla base del servizio offerto agli utenti dalle 

applicazioni stesse e al loro utilizzo. 

Al centro della rappresentazione troviamo Facebook, Twitter e Google + in quanto sono 

i social media più utilizzati dagli utenti internet. Facebook detiene una posizione 

dominante, dato che quasi tutti gli individui hanno un proprio profilo su Facebook. Per i 

social network emergenti risulta sempre più difficile conquistare l’attenzione degli 

utilizzatori.  

 

Fig. 1.4 Diagramma di classificazione del panorama dei Social Media nel 2013 

 
 
Fonte: Social Media Landscape 2013 (Cavazza, 2013)  
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Tra i social media con funzione di “Publishing” l’autore indica le piattaforme di 

blogging come WordPress, Blogger e le wikis, tra cui la più importante risulta 

Wikipedia. Tra i servizi di “Sharing” vengono indicati dall’autore gli strumenti per la 

condivisione di immagini (Instagram e Pinterest), di links (Delicious) di musica 

(Spotify e YouTube) ed altri (come Slideshare).  

All’interno dell’area “Discussing”, sono ricomprese le piattaforme di conoscenza come 

Quora, StackExchange e Reddit e le applicazioni di mobile chat, tra cui le principali 

Skype e WhatsApp e le controparti asiatiche come Asian WeChat e Sina. Nell’area 

“Discussing” l’autore illustra prevalentemente le applicazioni per i dispositivi mobili. 

Relativamente alla funzione “Networking” sono elencati gli strumenti per la relazione 

tra impresa e consumatore, come Badoo e Tagged ed applicazioni professionali come 

LinkedIn. 

Dopo aver visto alcune classificazioni dei social media, verranno analizzati più nel 

dettaglio al fine del presente lavoro i social media più importanti e più utilizzati: 

YouTube, Facebook, Twitter, Google Plus, LinkedIn, Pinterest ed Instagram. Le 

imprese che intendono approcciarsi ai social media, dovrebbero partecipare solo nei siti 

che consentono di raggiungere il risultato desiderato. Come per i media tradizionali, in 

cui è limitato il numero di associazioni in cui un’impresa è attivamente coinvolta, anche 

il numero di social media presidiati attivamente dovrebbe essere limitato alle 

piattaforme che consentono di raggiungere il proprio pubblico (Monesson, 2014).  

 

 

1.3.1 YouTube 

YouTube è una piattaforma di video sharing che permette la condivisione e 

visualizzazione in rete di video. YouTube è stato fondato nel febbraio del 2005, da tre 

ex dipendenti della PayPal Inc., Steve Chen, Charl Hurley e Jawed Karim (Graham, 

2005). E’ un sito web che ebbe una forza rivoluzionaria, creando un fenomeno di 

comunità grazie alla diffusione di Internet e della connessione a banda larga15. 

Nell’ottobre del 2006 l’azienda è diventata di proprietà della Google Inc. dando luogo 

alla nascita di un vero gigante del web. Google puntò su un mercato in rapida 

espansione, i navigatori su YouTube vedevano già nel 2006 oltre 100 milioni di video al 

giorno (La Repubblica, 2006).  

                                                   
15 Il primo video caricato in Youtube si intitola “Me at the Zoo”. Il video amatoriale, realizzato presso lo 
Zoo di San Diego, dura 19 secondi ed è stato caricato alle 20:27 di sabato 23 aprile nel 2005. 
[http://www.youtube.com/watch?v=jNQXAC9IVRw]. 
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Nel 2007 YouTube ideò un modello per aumentare il numero di visitatori e facilitare 

l’accesso a nuove fonti di reddito che consentisse ai canali con maggiori contatti di 

poter monetizzare la loro presenza sul sito. I canali si distinguono in due tipologie: 

canali tradizionali e canali partner, ai quali vengono offerti servizi esclusivi. Questo 

programma consente a chi carica un video di condividere con YouTube i profitti 

derivanti dalla pubblicità nel sito, tipicamente il 55% spetta all’utente che ha creato il 

video ed il 45% viene trattenuto da YouTube (Carmody, 2013). 

Il motto di YouTube che esprime appieno l’essenza di tale applicazione è “Broadcast 

yourself”, consente di creare e caricare i propri video e di costruire un proprio palinsesto 

personalizzato. Gli utenti possono partecipare a gruppi con cui condividere i propri 

filmati, confrontarsi ed interagire con le persone che hanno i medesimi interessi.  

I numeri di YouTube riferiti al 2013 consentono di capire le potenzialità di tale 

strumento16: 

- più di un miliardo di utilizzatori ogni mese; 

- più di sei miliardi di ore di video viste ogni mese; 

- 100 ore di video caricate ogni minuto; 

- l’80% del traffico proviene da fuori gli Stati uniti, infatti YouTube è presente in 

61 paesi ed in 61 lingue diverse; 

- disponibile su milioni di dispositivi mobili, che generano almeno il 40% del 

tempo globale dedicato alla visione dei video su YouTube; 

- più di un milione di creatori, iscritti al programma YouTube Partner, provenienti 

da 30 paesi nel mondo. 

 

 

 

1.3.2 Facebook 

Mark Zuckerberg, studente presso l’università di Harvard, lanciò il 4 febbraio del 2004 

un sito chiamato thefacebook.com (Carlson, 2010). Si trattava inizialmente di una rete 

chiusa, la cui iscrizione richiedeva il possesso dell’indirizzo di posta elettronica 

dell’università, ma presto la rete venne estesa ad altri Campus statunitensi. Il 20 

settembre 2005 il nome ufficiale cambiò da thefacebook.com a Facebook ed iniziò 

l’espansione verso le scuole superiori e scuole internazionali. Nell’ottobre del 2005 

venne consentita la possibilità di caricare e condividere foto sul proprio profilo. Nel 

                                                   
16 YouTube (2013). Statistics. [http://www.youtube.com/yt/press/statistics.html]. 
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dicembre del 2005 la piattaforma raggiunse i 6 milioni di utenti17. Nel 2006, oltre a 

nuovi investimenti per supportare una rete più grande e l’apertura alle reti professionali, 

venne definito un accordo con Microsoft per la pubblicità, si ebbe un potenziamento 

delle impostazioni sulla privacy e l’introduzione di nuove applicazioni tra cui la 

piattaforma per sviluppatori e la funzionalità Condividi18. Nel 2007 Facebook lanciò 

l’applicazione Marketplace19, la possibilità di caricare video, la piattaforma Facebook 

Ads e si affacciò al mondo mobile ad ottobre 2007. Il 2008 è stato l’anno 

dell’affermazione internazionale del Social Network, grazie al lancio dell’applicazione 

Chat e l’app per l’Iphone. 

Nel febbraio 2009 vennero aggiunti i bottoni Mi Piace alle Pagine e ai Post e nel 2010 le 

funzionalità Gruppi e Places, quest’ultima permette di condividere il luogo dal quale si 

sta utilizzando il social network. Nell’aprile 2012 Facebook, acquisisce Instagram ed il 

18 maggio del 2012 viene collocata in borsa (Balestreri, 2012). Il 4 ottobre 2012 è stato 

raggiunto un traguardo importante: 1 miliardo di utenti attivi. Nel marzo 2013 è stato 

lanciato Graph search il motore di ricerca semantico.  

La crescita di tale piattaforma è stata esponenziale, a febbraio 2014 secondo Alexa 

(2014) Facebook risultava il secondo sito a livello di traffico dopo Google20. Facebook 

ha cambiato profondamente molti aspetti legati alla socializzazione e alle relazioni con 

gli individui, sia sul piano privato che commerciale. La mission di Facebook è “fornire 

alle persone il potere di condividere e rendere il mondo più aperto e connesso”21. Le 

persone utilizzano Facebook per stare in contatto con amici e familiari per scoprire ciò 

che accade nel mondo e per condividere i momenti della propria vita. Il sito è gratuito 

per gli utenti e si sostiene e trae guadagno attraverso la pubblicità ed i banner22. Il 

funzionamento di Facebook è semplice, la piattaforma è strutturata come un diario 

cronologico nel quale gli utenti possono condividere foto, video ed opinioni personali. 

Gli utenti hanno a disposizione una chat per colloquiare con i propri contatti e possono 

                                                   
17 Facebook. Company Info: Timeline, [http://newsroom.fb.com/company-info/]. 
18 Facebook. Company Info: Timeline. [http://newsroom.fb.com/company-info/] 
19 L’applicazione Marketplace consente alle persone di pubblicare i propri annunci di vendita di oggetti e 
servizi all’interno della propria rete oltre a visualizzare quelli dei propri amici.  
20 L’indicatore relativo al posizionamento è calcolato usando la combinazione dei visitatori medi nel sito 
e le pagine viste nel sito negli ultimi 3 mesi. Tale indicatore viene aggiornato giornalmente. 
21 Facebook. Informazioni. [https://www.facebook.com/facebook/Info] 
22 Banner è una forma pubblicitaria del World Wide Web. Lo scopo della pubblicità è di attrarre traffico 
su un sito web, mediante il collegamento al sito web dell’inserzionista. Si tratta solitamente di 
un’immagine che può essere statica o animata e di diverse dimensioni che viene posizionata in modo da 
essere chiaramente visibile all’interno della pagina, di solito in testa in modo da incentivare gli utenti a 
cliccare sul banner per arrivare sul sito pubblicizzato. Il banner riporta solitamente nome, logo o 
immagine dell’azienda inserzionista o di un suo prodotto. I Banner hanno solitamente formati standard 
che si misurano in pixel. 
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formare gruppi di discussione. Per un’impresa è importante la creazione di una pagina 

su Facebook, trattandosi di mini sito all’interno del social network. Il vantaggio è che i 

fan (coloro che hanno cliccato “Mi Piace” sulla Pagina) vedono in tempo reale nella 

loro bacheca gli aggiornamenti, come messaggi, news, link, offerte e video e possono 

interagire, commentando o condividendo quanto pubblicato dall’impresa.  

Si hanno poi due principali modalità d’interazione con gli utenti: le applicazioni e la 

Bacheca ed è la seconda opzione che si presta ad una maggiore interazione con e tra gli 

utenti stessi. Facebook Insights è lo strumento messo a disposizione gratuitamente dal 

social network per i possessori di una pagina o di un’applicazione, che fornisce le 

principali statistiche relative all’interazione con i propri utenti. 

Qui di seguito si riporta qualche numero di Facebook al 31 dicembre 201323: 

- lo utilizzano quotidianamente in media 757 milioni di persone, con un 

incremento del 22% rispetto a dicembre dello scorso anno; 

- gli utilizzatori giornalieri tramite dispositivo mobile sono 556 milioni, con 

aumento su base annua del 49%; 

- gli utilizzatori su base mensile sono 1,23 miliardi, con un incremento del 16% 

rispetto all’anno precedente;  

- gli utilizzatori mediante dispositivo mobile risultano su base mensile 945 milioni 

con un aumento del 39% rispetto a dicembre del 2012. 

L’evoluzione di Facebook in Italia è stata spontanea. A gennaio 2008 risultavano 

registrate appena 238.000 persone. Da settembre 2008, la crescita è stata esponenziale e 

a gennaio 2014 si contavano 26 milioni di utenti che accedevano a Facebook almeno 

una volta al mese (Cosenza, 2014). Nel corso del 2013 si è assistito ad un incremento 

importante nella consultazione dei contenuti in mobilità, gli utenti attivi su base mensile 

erano 24 milioni, a settembre 2013, di cui 16 milioni da mobile e quelli quotidiani 17 

milioni di cui 10 milioni da dispositivo mobile (Sclaunich, 2013).  

 

 

 

1.3.3 Google Plus  

Google Plus è il social network lanciato da Google il 28 Giugno 2011, che ne diede 

subito un’impronta mobile sulla scia del successo degli smartphone venduti con sistema 

                                                   
23 Facebook. Company Info: Timeline. [http://newsroom.fb.com/company-info/] 
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operativo Android24. Dopo due settimane, il fondatore di Google, Larry Page 

annunciava nella sua pagina più di 10 milioni di utenti registrati. Secondo Paul Allen, 

che si è occupato di calcolare in numero di utenti di Google+, il 1° febbraio 2012 erano 

stati raggiunti i 100 milioni di utenti. Ufficialmente la stessa Google+ aveva rilevato 

durante la presentazione dei suoi risultati semestrali che aveva superato il 19 gennaio 

2012 i 90 milioni di utenti (Abatemarco, 2012). A distanza di poco più di un anno dal 

lancio del social network, il 18 settembre 2012 Google raggiunse i 400 milioni di utenti 

(ANSA, 2012).  

Google si basa su cinque pilastri e pur ricalcando molti aspetti di Twitter e Facebook, 

presenta alcuni elementi innovativi. Alla base ci sono le Circles (Cerchie), la 

costituzione di gruppi di amici differenziati con cui condividere, riflessioni, notizie ed 

immagini. Risulta obbligatorio classificare in una cerchia un nuovo contatto. Questa 

funzionalità permette di suddividere e selezionare i propri contatti invece di condividere 

indistintamente con tutti come avviene per Facebook. Tale caratteristica pone l’accento 

sul tema della privacy. La funzionalità Instant upload cconsente di inviare dal proprio 

cellulare foto e video all’album personale online e di condividerlo in tempo reale con 

amici. Hangouts (stanze virtuali-video ritrovi) è un sistema digitale che, mediante chat e 

videochat, consente ad un numero fino a dieci persone di lavorare insieme e 

contemporaneamente. La funzionalità Sparks (spunti) aggiorna gli utenti su tutti i 

contenuti, video immagini, news, blog, che corrispondono ad una determinata chiave di 

ricerca. E’ possibile indicare nel proprio profilo quali siano gli argomenti che si 

ritengono interessanti in modo da selezionare un ristretto numero di temi da cui si è 

attratti e che si desidera seguire e condividere. Infine Huddle consente a chi ha una vita 

sociale intensa di coordinarsi in tempo reale con gruppi selezionati di amici tramite sms 

(Cella, 2011). 

Qui di seguito si riporta qualche dato di Google+ relativo ad ottobre 201325: 

- 540 milioni di utenti attivi; 

- 1,5 miliardi di foto caricate ogni settimana. 

 

 

1.3.4 Twitter  

Twitter è nato nel 2006 da un’idea degli impiegati di Odeo, una società californiana 

                                                   
24 Key4Biz (2011). Arriva Google+: parte dagli smartphone la nuova sfida di Google a Facebook.  
25 Yeung K. (2013). Two years later, Google+ is growing, with 540m active users worldwide, 1.5b photos 
uploaded each week.  
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all’epoca sull’orlo del fallimento, con il nome di “twttr” . Il nome Twitter deriva dal 

verbo inglese to tweet che significa cinguettare. Tweet è anche il termine tecnico degli 

aggiornamenti del servizio. E’ un social network appartenente alla categoria dei 

microblogging, combina elementi presenti nei blogs, come i messaggi istantanei e 

funzionalità dei social network. E’ divenuto molto popolare per la sua semplicità e 

rapidità di utilizzo, grazie ai suoi brevi messaggi, limitati a 140 caratteri, con cui è facile 

fornire aggiornamenti da condividere con altri. Questi elementi ne fanno 

un’applicazione unica nell’universo dei social media. 

Il servizio si è spesso contraddistinto per la sua capacità di superare i media tradizionali 

nella rapidità di diffusione delle notizie, come nel caso del terremoto in Abruzzo del 

2009, dove sono stati gli utenti a segnalare al mondo le prime scosse (Bruno, Tubino, 

2009).  

Su Twitter non esiste una relazione di amicizia accettata da entrambe le parti, ogni 

utente è libero di scegliere quali siano i profili dai quali ricevere gli aggiornamenti, 

siano questi aziende o persone. Tale funzionamento potrebbe essere paragonato al 

modello di Facebook relativo alle Pagine dei personaggi pubblici e/o delle aziende. 

Emerge quindi una relazione monodirezionale o non necessariamente bidirezionale 

come forma di contatto tra i diversi profili e il singolo individuo al centro 

dell’interazione. 

Il 5 febbraio 2014 Twitter ha presentato i risultati del quarto trimestre del 201326 e qui 

di seguito si riportano alcuni dati: 

- la media mensile degli utenti attivi è di 241 milioni a dicembre 2013, con un 

aumento su base annua del 30%; 

- la media mensile degli utenti che accedono al servizio mediante dispositivo 

mobile risulta di 184 milioni, che rappresentano il 76% degli utilizzatori totali.  

- le visualizzazioni alla cronologia (timeline views) hanno raggiunto 148 miliardi 

nel quarto trimestre del 2013, un aumento del 26% su base annua.  

I numeri sono inferiori rispetto a Facebook, ma la creazione di un punto di contatto più 

personale rende lo strumento decisamente interessante e ne amplia il potenziale come 

social network autonomo che non necessariamente compete con Facebook per il numero 

di utenti, ma che può convivere accanto ad esso. Twitter si pone come un social network 

specifico per la divulgazione di informazioni e consente di selezionare le fonti dalle 

quali si desidera ricevere gli aggiornamenti sulla base dei propri interessi. 

                                                   
26 Twitter (2014). Twitter reports Fourth Quarter and Fiscal Year 2013 results.  
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1.3.5 LinkedIn    

E’ il social network professionale per antonomasia, nato per lo sviluppo di contatti 

professionali. E’ stato lanciato nel 2003 ed è cresciuto costantemente anche in Italia. Lo 

scopo di questa applicazione è di consentire agli utenti registrati di mantenere un 

dettaglio dei contatti con i quali si ha un qualche livello di relazioni, chiamate 

connessioni. Le connessioni possono essere utilizzate in modi diversi, gli utilizzatori 

possono caricare il proprio curriculum che può essere utilizzato per trovare lavoro, si 

può essere supportati nella ricerca mediante raccomandazioni da parte di qualche 

contatto presente all’interno della propria rete. Le imprese possono pubblicare offerte e 

cercare possibili candidati, gli utenti possono seguire alcune imprese e ricevere 

notifiche circa nuove offerte disponibili. L’applicazione consente agli utenti di ricercare 

l’impresa per la quale vorrebbero lavorare e ottenere informazioni statistiche sulla 

composizione del personale. LinkedIn supporta la creazione di gruppi. I maggiori 

gruppi presenti sono legati da relazioni lavorative, ma numerosi sono gli argomenti 

professionali che legano gli utenti.  

Di seguito si riportano alcuni dati su LinkedIn ad aprile 201427: 

- 300 milioni di utenti registrati in tutto il mondo; 

- è’ presente in oltre 200 paesi ed è disponibile in 22 lingue; 

- più di 3 milioni di imprese hanno una pagina su LinkedIn; 

- nel quarto trimestre del 2013, il mobile contava il 41% dei visitatori unici 

membri di LinkedIn. 

 

 

 
1.3.6 Instagram    

Instagram è una piattaforma che consente di condividere attraverso diversi social media 

le foto scattate, dopo l’applicazione dei filtri preferiti. Tale applicazione è compatibile 

con qualsiasi smartphone che abbia come sistemi operativi iOS, Android e Windows 

Phone. Ora Instagram è disponibile anche sul web e questo consente di vedere le foto 

online e non solo attraverso dispositivo mobile. L’aspetto emozionale sotteso 

all’utilizzo di tale applicazione non è trascurabile infatti sempre più persone utilizzano 

                                                   
27 LinkedIn (2014). Press Center-About LinkedIn, [http://press.linkedin.com/about]. 
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tale strumento per la condivisione delle foto con i propri amici. L'applicazione è stata 

sviluppata da Kevin Systrom e Mike Krieger e venne lanciata il 6 ottobre 201028.  

Instagram nel luglio del 2011 raggiunge la soglia di 100 milioni di foto condivise da 

tutto il mondo e 150 milioni il mese successivo (Siegler, 2011). A settembre 2012 

Instagram viene acquisita da Facebook, per un valore di 741 milioni29. Sono varie le 

applicazioni disponibili in Instagram, come Instamap, che consente agli individui dottai 

di IPad di cercare fotografie in rete mediante la tecnologia geolocalizzativa o grazie agli 

hashtag, Statigr.am, che fornisce statistiche sul proprio profilo, come il numero di 

followers, di like e/o di commenti ed InstaMessage, applicazione di messaggistica 

istantanea che permette di mettersi in contatto con altri utenti di Instagram. 

Qui di seguito si riportano alcuni dati su Instagram30 

- l'8 settembre 2013, Instagram raggiunge i 150 milioni di utenti attivi ogni mese; 

- 16 miliardi di foto scambiate. 

 

 

1.3.7 Pinterest  

Il termine Pinterest, deriva dal verbo to pin (appendere) e dal sostantivo interest 

(interesse) è un social network che permette la condivisioni di immagini. L’applicazione 

è stata lanciata nel marzo del 2010, i fondatori sono Evan Sharp, Ben Silbermann e Paul 

Sciarra. E’ possibile caricare sia foto disponibili sul proprio pc che segnalare l’indirizzo 

della pagina in cui la foto è presente. La foto finisce nel flusso fotografico che deve 

essere ordinato attraverso la creazione di board (bacheche/lavagne), che costituiscono il 

fondamento del social network e che fungono da album fotografici pubblici, nei quali è 

possibile raccogliere immagini correlate per aree tematiche. Le immagini sono visibili a 

tutti e questo consente di mettere in relazione persone con gli stessi interessi e gusti.  

Pinterest è integrabile con tutti gli altri social network e con i siti web, grazie al pulsante 

Pin It che può essere installato sulla barra degli strumenti del browser. Questo consente 

la condivisione di immagini interessanti presenti nella rete, direttamente sulle proprie 

bacheche. Pinterest offre la possibilità di inserire immagini di prodotti, come se fosse un 

sito di e-commerce, quindi è possibile sfruttare tale social network come una vetrina 

online.  

                                                   
28 Instagram. Our story, [http://instagram.com/press/] 
29 Corriere della Sera (2012). Facebook, completata acquisizione Instagram: Zuckerberg mette le mani sui 
5 miliardi di foto scattate con l’app. L’accordo valutato 741 milioni di dollari.  
30 Instagram. Press news, [http://instagram.com/press/]. 
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Come per gli altri social netwok è possibile assegnare un “like” ad una foto, 

condividerla, attraverso la funzionalità di repin, molto simile al retweet di Twitter, 

incorporarla nel proprio sito, commentarla o seguire le lavagne di altri utenti.  

Qui di seguito si riporta qualche numero di Pinterest ad ottobre 201331: 

- il 23% degli utenti lo utilizza almeno una volta al giorno; 

- il 7 ottobre 2013 sono stati raggiunti i 70 milioni di utilizzatori; 

- il 75% del traffico giornaliero su Pinterest proviene da dispositivi mobili; 

- l’80% degli utilizzatori di Pinterest sono donne. 

 

1.4 Social Media Marketing 

I social media consentono alle imprese di stabilire un canale di comunicazione con i 

propri consumatori, coinvolgere i clienti e gli utenti in una conversazione continua e 

produttiva, commerciare i propri prodotti, consolidare il valore del marchio, sostenere la 

fedeltà della clientela (Saravanakumar, SuganthaLakshmi, 2012) e sviluppare prodotti e 

servizi che i consumatori desiderano. Rispetto a tutti gli altri canali di comunicazione, i 

social media permettono ad un brand di comunicare in modo diretto con i propri clienti 

(o potenziali clienti), ad un costo relativamente contenuto e con un alto livello di 

efficienza. Per potersi approcciare a tali strumenti le imprese devono cambiare le 

modalità di comunicazione che sono solite attuare, non è possibile infatti estendere le 

esistenti campagne di marketing, ma è necessario predisporre un piano ed una chiara 

social media strategy. 

Il Social Media Marketing può essere definito come quella parte del marketing che si 

occupa di generare visibilità e gestire i rapporti su tutte le piattaforme che il web 2.0. 

mette a disposizione (social network, foto, video, slide sharing, comunità 2.0, wiki, 

blogs, ecc). La finalità perseguita dal social media marketing è la creazione di contenuti 

che attraggano gli utenti a tal punto da condividerli con altri mediante i social media. 

Questo fenomeno può essere definito come effetto di rete ed ha trovato un ampio 

riscontro per quanto concerne il marketing virale32. Il network effect è strettamente 

connesso al potenziale di viralità del network ovvero alla sua capacità di propagazione 

                                                   
31 Smith C. (2014). By the numbers: 59 Amazing Pinterest stats.  
32 Wilson nel suo articolo “The Six Simple Principles of Viral Marketing” (2000), definisce il marketing 
virale “come ogni strategia che incoraggia gli individui a trasmettere un messaggio di marketing ad 
altri, creando il potenziale per una crescita esponenziale dell’influenza e dell’esposizione del messaggio. 
Come i virus queste strategie traggono vantaggio da una rapida moltiplicazione dei messaggi da migliaia 
in milioni”.  
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del contenuto. Più ampie sono le interconnessioni esistenti tra gli utenti, maggiore sarà 

l’ampiezza e la velocità di propagazione e di condivisione delle informazioni.  

I social media sono un canale di comunicazione a due vie e questo richiede alcuni sforzi 

nella cura e nella gestione. Le imprese dovrebbero allineare le loro strategie di social 

media marketing con la strategia globale dell’impresa, selezionando i profili delle 

persone che rispecchiano il segmento target e comunicare con queste (Saravanakumar, 

SganthaLakshmi, 2012). Nel marketing tradizionale le imprese dedicano tempo e spazio 

in comunicazioni istituzionali veicolate mediante radio, televisione, giornali e riviste 

specializzate al fine di raggiungere un largo gruppo di potenziali consumatori. I 

messaggi vengono inviati ad un pubblico ampio per creare una connessione e/o 

posizionare il marchio in modo che i consumatori acquistino i prodotti o servizi 

dell’impresa. Questa attività richiede un grande impegno ed elevati investimenti per 

connettersi con una piccola percentuale di consumatori. Grazie allo sviluppo di internet 

i consumatori possono trovare prodotti e servizi d’interesse soltanto digitando alcune 

parole chiave all’interno dei motori di ricerca. I consumatori scambiano pubblicamente 

ed in modo virale le loro storie/esperienze e le loro impressioni riguardo alle imprese, 

marchi e prodotti (Accoto, Mandelli, 2012). Le campagne pubblicitarie online vengono 

propriamente costruite in modo da spingere il consumatore a visitare quel sito poiché 

contiene le informazioni ricercate per effettuare l’acquisto. E’ Fabris (2008) che nel suo 

libro “Societing", parla di Consumattore, quale vero protagonista delle scelte 

d’acquisto. Il poter partecipare ed esprimere la propria opinione è favorito dalla 

tecnologia, che gli consente di relazionarsi direttamente con il venditore/produttore 

senza l’utilizzo di intermediari. Per tale motivo il marketing va ripensato, il marketing 

deve saper accogliere e rispondere alle critiche creando con il consumatore un rapporto 

di collaborazione, dialogo e riconoscendone il potere di scelta. Le applicazioni del Web 

2.0 ed in particolare i social media consentono infatti il contatto con altri utilizzatori 

garantendo la trasparenza e quindi un maggior potere del consumatore. 

Nei social media la comunicazione è la componente essenziale e la trasparenza ne è un 

fattore importante, tale caratteristica non deve essere considerata una minaccia dalle 

aziende, bensì un’opportunità per creare un dialogo costruttivo consumatore-impresa, 

base per la creazione di una relazione di fiducia. La mancanza di pieno controllo dei 

social media consente ad ognuno di proclamarsi autonomamente esperto ed influenzare 

coloro che non sono in grado di distinguere tra qualità e non senso, è necessario per i 

marketers guardare al Web 2.0 ed a tali piattaforme come ad una sfida. 
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1.4.1 Crowdsourcing 

Rispetto al marketing tradizionale che investiva il consumatore con una comunicazione 

unidirezionale, il Social media marketing permette al consumatore di esprimersi, di 

fornire le proprie opinioni, feedback, fino a partecipare nei progetti dell’impresa 

diventando “co-progettatore” (crowdsourcing). Crowdsourcing è una parola che deriva 

da crowd (folla) e outsourcing (affidare all’esterno parte delle attività aziendali), indica 

la pratica di consultare le comunità virtuali per la ricerca di soluzioni idee e contenuti 

(Pezzali, 2009). Le nuove tecnologie coinvolgono attori che erano tradizionalmente 

esclusi dal processo di gestione dell’innovazione al fine di condividere informazioni 

sullo sviluppo dei prodotti e processi (Moretti, Tuan, 2013). Estellés e Gonzalez (2012) 

hanno effettuato uno studio approfondito mediante la revisione delle definizioni di 

crowdsourcing che la letteratura propone. La finalità del lavoro è stata la creazione di 

una definizione esaustiva (dopo averne testato la validità), basata su elementi 

comunemente rilevati. La definizione proposta è la seguente:  

“ Crowdsourcing è una tipologia di attività partecipativa online in cui un individuo, 

un’istituzione, un’organizzazione non-profit o un’impresa propone ad un gruppo 

eterogeneo di individui, mediante un annuncio aperto lo svolgimento di un compito su 

base volontaria. Lo svolgimento del compito, di variabile complessità e modularità, nel 

quale il gruppo partecipante deve portare il proprio lavoro, denaro, 

conoscenza/esperienza, porta sempre a benefici per entrambi. L’utilizzatore riceverà in 

cambio la soddisfazione di una sua necessità, sia questa economica, di riconoscimento 

sociale, di autostima o di sviluppo delle capacità individuali, mentre il crowdsourcer 

utilizzerà a suo vantaggio il contributo fornito dall’utilizzatore, la cui forma dipenderà 

dal tipo di attività realizzata”. 

 

1.4.2 Social Media ed Empowerment dei consumatori  

Gli utenti si trovano al centro del sistema mediatico, in quanto possono creare e 

diffondere contenuti, costruire percorsi individuali di accesso alle informazioni e di 

fruizione dei contenuti. Gli utenti sono svincolati dalla logica top-down del passato che 

prevedeva una comunicazione prevalentemente unidirezionale e verticale dei messaggi 

provenienti da fonti ufficiali delle imprese/brand e destinata ad un pubblico passivo 

(Ahlqvist et. al., 2008), ma anche grazie alla diffusione dei contenuti liberamente creati 

dall’utente stesso. Da spettatore inattivo il singolo diventa potenziale produttore di 
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contenuti attraverso media diversi e integrati tra loro secondo un fenomeno di 

produzione di massa individualizzata (Censis, 2013a).  

Grazie allo sviluppo delle tecnologie digitali, del Web 2.0 e dei social networks, si è 

determinato un progressivo aumento del potere degli utenti/consumatori, conseguenza 

della maggiore connettività. Secondo Constantinides e Fountain (2007) un effetto 

importante dell’empowerment del consumatore dovuto al Web 2.0 è un visibile 

spostamento delle attitudini dei consumatori con l’emergere in superficie di nuovi 

bisogni, di una nuova percezione del valore, di un cambiamento nelle tattiche di ricerca 

e nel comportamento d’acquisto. C’è una domanda crescente da parte dei consumatori 

di servizi online, attraverso i quali gli utenti possono interagire con i marketers, ma 

anche accedere a comunità di propri pari. Lo sviluppo delle piattaforme di social media, 

il progressivo sviluppo dell’empowerment dei consumatori stanno portando ad una 

costante perdita dei vecchi strumenti di marketing, quali influenzatori del 

comportamento dei consumatori. 

I social media conferiscono la possibilità agli utenti di connettersi, condividere, 

comunicare, collaborare, cercare consigli, fornire opinioni e recensioni, creando una 

nuova sfera di influenza che altera significativamente il modo in cui i marketers si 

sempre impegnati per influenzare il comportamento dei consumatori (Micelli, Finotto, 

2010; Moretti, Tuan, 2013).  

Le preferenze dei consumatori e le decisioni di acquisto sono maggiormente basate su 

input fuori dal controllo dei marketers, come i commenti di altri utenti, referenze, blogs, 

tagging, social networks, forum online ed altre forme di contenuti generati dagli utenti 

stessi (Constantinides, Fountain, 2007). I social media consentono di filtrare il grande 

ammontare di informazioni disponibili, potendo fare affidamento su commenti, opinioni 

di amici, familiari, individui o altri utilizzatori che la pensano allo stesso modo riguardo 

la qualità del prodotto/servizio fornito dalle imprese. Tali informazioni appaiono 

provenire da una risorsa/fonte terza di cui fidarsi, che si contrappone all’impresa o al 

marchio stesso. Una “persona come me”, attualmente è il portavoce più credibile per 

un’impresa. Questo genera quello che viene definito electronic Word of Mouth 

(eWom), ogni stato basato su un’esperienza positiva, negativa o neutrale vissuta dai 

consumatori circa un prodotto, un servizio, un marchio o un’impresa che viene reso 

disponibile ad una moltitudine di persone ed istituzioni in Internet, attraverso social 

network, siti web, ecc. (Kietzmann, Canhoto, 2013).  
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Secondo la ricerca condotta da Nielsen nel 2013, “Global Survey of Trust in 

Advertising”, sui consumatori di 58 paesi nel mondo è emerso che l’84% dei 

consumatori si fida delle raccomandazioni e del passaparola di amici e familiari, una 

forma di earned media33, sopra ogni altra fonte di pubblicità. La fiducia nella pubblicità 

fornita dai siti web delle imprese è salita dal quarto posto nel 2007, al secondo posto nel 

2013, con il 69%. Al terzo posto della classifica la ricerca indica che i rispondenti al 

68% si fidano delle opinioni dei consumatori che vengono postate online. L’eWom 

viene utilizzato dai consumatori per validare l’attrattività di un marchio (Schivinski, 

Dąbrowski, 2013). 

 

1.5 Dispositivi mobili: multifunzionalità e assenza di vincoli spazio-temporali 

La società contemporanea è sempre più fluida, liquida e mobile. L’essere mobili è una 

dimensione umana che caratterizza ed influenza le varie attività di comunicazione, 

intrattenimento, lavoro e svago (Accoto, Mandelli, 2012). Cellulari, smartphone e tablet 

sono diventati i coordinatori della propria vita quotidiana, vengono utilizzati nelle 

relazioni, nelle comunicazioni di lavoro, nello shopping, nella ricerca di informazioni, 

nella gestione degli eventi e delle news ed a livello personale. Come nessun altro 

dispositivo prima d’ora, lo smartphone viaggia ovunque con il suo proprietario, dal 

comodino di casa, al luogo di lavoro e lo segue nelle proprie commissioni ed attività, ed 

è personale, in quanto viene utilizzato da una sola persona. Secondo Accoto e Mandelli 

(2012), i luoghi in cui viviamo, cominciano a determinare le informazioni alle quali 

accediamo tramite dispositivi mobili. Non entriamo più in internet, ma ci siamo immersi 

e la portiamo con noi nella nostra quotidianità. I social media ed i mobile media, infatti, 

mettono in dubbio la tradizionale distinzione tra spazi interni e luoghi pubblici e tra la 

propria vita ed identità privata e il pubblico (Accoto, Mandelli, 2012, 24-25). 

Il settore del mobile è oggi un contesto in continua crescita per l’erogazione/fruizione di 

contenuti e servizi digitali di qualsiasi natura. La crescita del numero di utenti di mobile 

internet apre a nuove opportunità per le aziende sia in termini di offerta di contenuti sia 

di gestione della relazione con i consumatori.  

Secondo uno studio condotto dalla società di ricerca Mediacells per The Guardian34, è 

stato rilevato che il 2014 sarà l’anno del boom degli smartphone. I nuovi utilizzatori di 

                                                   
33 Gli earned media sono spazi pubblicitari conquistati grazie alla propria attività, alla propria 
reputazione, come un post elogiativo su un blog di settore o su un social network. 
34 Charles, A. (2014). Smartphone explosion in 2014 will see ownership in India pass US in The 
Guardian. 13-01-2014. 



 43

smartphone saranno in India e Cina 500 milioni che equivale a metà del totale degli 

smartphone (1,03 miliardi) venduti complessivamente nei 47 paesi presi in 

considerazione per le previsioni. Il numero degli utilizzatori di Internet mediante 

dispositivo mobile nei paesi in via di sviluppo sorpasserà nel 2014, il numero degli 

utilizzatori nei paesi sviluppati. Una larga proporzione delle vendite di smartphone è 

destinata ai nuovi utilizzatori, il 92% in India, l’88% in Indonesia, l’82% in Brasile e 

l’81% in Vietnam. La ricerca condotta dalla società ATKearney nel 2013 evidenzia che 

i paesi emergenti, soprattutto dell’asia del pacifico, sono il motore principale della 

crescita dei dispositivi mobili. L’adozione di tali strumenti da parte dei paesi in via di 

sviluppo può essere vista come un ulteriore step verso la democratizzazione di internet e 

la chiusura del divario digitale tra paesi sviluppati e paesi emergenti (Kaplan, Haenlein, 

2010). 

Le aziende stanno iniziando a comprendere che la “rivoluzione” mobile fornisce una 

molteplicità di nuove opportunità per creare relazioni ed interazione con i consumatori. 

Lo dimostrano diversi fenomeni in atto, tra cui la crescita delle versioni per il mobile 

dei siti di molte imprese, la crescita della pubblicità mobile, ad esempio display 

advertising35 sui siti e sulle applicazioni mobili e la diffusione stessa delle applicazioni. 

In letteratura esiste una sostanziale unanimità sulla possibilità offerta dai cellulari di 

comunicare con il proprio pubblico senza vincoli di spazio e di tempo ed attraverso 

messaggi con elevato grado di personalizzazione. Il tradizionale utilizzo di internet, 

attraverso il computer, non rende possibile per le aziende raggiungere i propri 

consumatori ovunque ed in ogni momento (Nysveen H., et. al., 2003), mentre il 

dispositivo mobile è sempre nelle mani del consumatore. La natura dello smartphone 

rende il dispositivo personalizzabile e adattabile tanto dal punto di vista fisico ed 

estetico quanto da quello dei contenuti. L’interfaccia mobile presenta alcune peculiarità 

tecnologiche ed ergonomiche che ne limitano le funzionalità, come una contenuta 

superficie d’interazione ed una limitata capacità di elaborazione dati rispetto al pc. 

Inoltre il dispositivo viene utilizzato in mobilità, in un contesto di multitasking, per tali 

motivazioni la capacità di attenzione richiesta all’utente deve essere limitata 

consentendo una facile comprensione (Accoto, Mandelli, 2012, 44-46). La 

progettazione di applicazioni per esperienze in mobilità risulta complessa proprio per 

quanto sopra evidenziato.  

                                                   
35 La display advertising è una forma di pubblicità a pagamento per la promozione di un prodotto o 
servizio che viene veicolata all’interno di spazi il cui contenuto è d’interesse dell’utente. Può contenere 
testo, fotografie, mappe, immagini, ecc. 
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Nella vita quotidiana di una persona, il tempo è una risorsa limitata, la decisione su 

come allocare il tempo tra lavoro e piacere è un elemento fondamentale della società 

attuale (Balasubramanian et. al, 2002). Gli autori evidenziano che per i consumatori, 

l’accesso ad un canale praticamente dotato di ubiquità come il cellulare è importante per 

i prodotti e servizi per i quali il tempo rappresenta un fattore di criticità. 

Le comunicazioni ricevute attraverso il cellulare hanno maggiori o minori capacità di 

successo a seconda di quanto siano legate alla posizione geografica del ricevente, 

dunque basate sull’utilizzo di location based services (Balasubraimanian et. al. 2002, 

Banerjee, Dholakia 2008). Questi servizi forniscono agli utenti informazioni 

personalizzate sulla base della propria posizione. Sono gli stessi utenti che attraverso 

piattaforme di location sharing scelgono di condividere volontariamente con altri, la 

propria posizione geografica, i propri movimenti, le proprie preferenze di eventi sul 

territorio o le occasioni d’incontro (Accoto, Mandelli, 2012, 24-25).  

 

1.5.1 La privacy locazionale: elemento di criticità 

Lo sviluppo tecnologico dei mezzi di comunicazione ed informazione e il tema della 

privacy si sono sempre incrociati tra loro. La connettività continua nel tempo e tra i 

dispositivi, rintracciabilità istantanea ed in prossimità grazie a sensori, unitamente a 

capacità di calcolo ed analitiche sempre più potenti, sono elementi che possono mettere 

a rischio la protezione dell’identità fisica e digitale degli utenti. 

E’ importante ricordare il legame tra la possibilità di personalizzazione e la costruzione 

di una relazione brand/cliente, attingendo informazioni che consentono di attivare 

servizi personalizzati e rilevanti per l’utente. E’ necessario che le informazioni ed i 

servizi non risultino intrusivi o ledano la riservatezza dei dati degli utenti che ripongono 

la loro fiducia trasferendo informazioni personali ai brand e marketer (Accoto, 

Mandelli, 2012, 124-127). Si deve essere particolarmente cauti in tema di privacy e 

richiedere il consenso nell’inviare comunicazioni via mobile. Dal punto di vista del 

consumatore esiste una distinzione tra luogo privato e luogo pubblico e questo influenza 

la percezione di privacy. La privacy è vista come elemento di confine nel processo di 

controllo in cui l’individuo decide con chi instaurare un contatto. La percezione di 

utilità può variare tra privato e pubblico ed in generale le persone sono più restrittive nel 

fornire accesso ad informazioni private in certi luoghi (Banerjee, Dholakia, 2008). La 

disponibilità dei diversi servizi permission-based, volti a soddisfare le esigenze 

individuali di ogni informazione mobile, si propongono come gli strumenti più efficaci 
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per costruire e mantenere una relazione di lungo termine tra i consumatori e i brand. 

Ogni forma di marketing e comunicazione che avvenga senza previo consenso del 

proprietario del cellulare può essere percepita alla stregua di un violazione e potrebbe 

danneggiare il brand piuttosto che rafforzarlo. La protezione dei dati dei propri clienti e 

la salvaguardia dell’immagine del brand sono due lati dello sforzo richiesto all’impresa 

per gestire le informazioni contro le occasioni di rischio. Il consenso del consumatore 

rappresenta uno dei più validi strumenti per ottenere dal consumatore stesso quelle 

informazioni che permettono di personalizzare il messaggio al punto che possa 

diventare effettivamente rilevante. I punti chiave per una strategia di mobile marketing 

di successo è riuscire a guadagnare la fiducia dei consumatori, mantenere un’attenzione 

costante sulla sicurezza e sulla privacy e trasmettere solo informazioni utili che 

migliorano lo stile di vita e la produttività dei clienti.  

 

1.5.2 Mobile Social Media 

Mobile Social Media si riferisce alla combinazione tra social media e dispositivi mobili. 

Nello sviluppo e nell’adozione dei social media è importante tenere in considerazione la 

forte crescita del mercato dei dispositivi mobili; la connessione ai social media è 

diventata più semplice e rapida grazie alla crescita esplosiva del mercato degli 

smartphone, tablet, netbook, consentendone la diffusione ed il successo. 

Le nuove applicazioni mobili permettono la portablità non solo dei propri vissuti o dei 

singoli bisogni personali, ma grazie alla crescente pervasività dei social media anche 

delle proprie reti sociali, di relazione e di comunità (Accoto, Mandelli, 2012, 106-113). 

La dimensione mobile e spaziale aggiunge dinamicità, concretezza ed intimità alla 

configurazione più astratta di un social network stazionario. Sia nella vita privata che in 

quella professionale, l’utente porta con sé la propria rete sociale, rimanendo aggiornato 

e potendo a sua volta fornire aggiornamenti al proprio grafo in tempo reale o nel 

momento da lui ritenuto più rilevante (Accoto, Mandelli, 2012, 106-113). La 

dimensione mobile consente di valorizzare esperienze e vissuti in tempi e modi ulteriori 

rispetto alla forma statica. Kaplan (2012) sulla base della definizione fornita per i social 

media tradizionali, definisce i mobile social media come “un gruppo di applicazioni di 

mobile marketing che consentono la creazione e lo scambio di user-genereted content”. 

Lo stesso autore suddivide le applicazioni di mobile social media sulla base di due 

parametri, se i messaggi inviati tengono in considerazione la localizzazione specifica 

del consumatore (location-sensitivity) e se le notifiche all’utilizzatore istantanee o in 
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ritardo (time-sensitivity). Di seguito si riportano le quattro tipologie di applicazioni 

derivanti dalla classificazione. 

• Space-timers, applicazioni che prevedono lo scambio di messaggi che hanno 

simultaneamente rilevanza del tempo e dello spazio (es. Facebook Places, 

Foursquare36, ecc.); 

• Quick-timers, consentono il trasferimento delle tradizionali applicazioni previste 

per i social media, su dispositivo mobile, questo consente una maggiore 

immediatezza (es. postare messaggi Twitter, o aggiornare lo status in Facebook, 

ecc.); 

• Space-locators, applicazioni che prevedono lo scambio di messaggi con 

rilevanza per il solo luogo e che sono taggati in un certo posto e letti 

successivamente da altri (es. Yelp); 

• Slow-Timers, trasferimento di applicazioni dai tradizionali social media ai 

dispositivi mobili. Nessuna rilevanza per il tempo ed il luogo (es. poter vedere 

un video su Youtube o consultare delle informazioni su Wikipedia). 

 

1.5.3 Dati statistici sui Mobile users 

I consumatori utilizzano il proprio dispositivo mobile per connettività e facilità di 

accesso ai contenuti. Secondo il Mobile Behavior Report (2014)37, l’85% delle persone 

intervistate afferma che il dispositivo mobile è al centro della propria vita quotidiana. I 

consumatori sono a conoscenza del valore e dell’utilità di alcune tipologie di 

comunicazioni che pervengono dai propri brand, ma vogliono essere informati sulle 

motivazioni per le quali dovrebbero ricevere tali comunicazioni attraverso il dispositivo 

mobile Nonostante i consumatori ritengano utile l’interazione con le imprese, 

riconoscono di esitare nel rivelare informazioni che potrebbero portare ad un’eccessiva 

intrusione. Il 76% degli utilizzatori concordano che le applicazioni di location sharing 

forniscono contenuti significativi, ma tra chi opta di non comunicare i propri dati, il 

63% preferisce semplicemente non fornire la propria posizione. Le attività principali 

performate almeno una volta al giorno con il proprio smartphone sono il controllo della 

                                                   
36 Foursquare è una rete sociale su base geolocalizzativa disponibile tramite web e applicazioni per 
dispositivi mobili. Gli utenti registrano la propria posizione (check-in) e vengono retribuiti con dei punti 
o dei badge di riconoscimento una volta raggiunti determinati traguardi. Gli utenti possono fornire 
consigli ad altri utenti che effettuano il check-in nello stesso luogo. 
37 Il report è fornito da Exacttarget. E’ stato seguito un campione di volontari (degli Stati Uniti) per un 
mese e sono stati posti loro alcuni quesiti, su come vedono il dispositivo mobile nella loro vita e come lo 
utilizzano.  
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propria casella e-mail e l’invio di messaggi di testo, rispettivamente il 91% ed il 90% 

degli intervistati lo svolge quotidianamente. Segue con il 76% l’attività di ricerca di 

informazioni online e l’utilizzo dei social network con il 75%. 

 
 

Fig. 1.5 Attività svolte almeno una volta al giorno con lo smartphone 

 
Fonte: Exacttarget (2014). Mobile Behavior Report. 

 

Il Mobile Behavior Report evidenzia inoltre che, il 91% degli utenti considerano 

l’accesso ai contenuti mediante ogni modalità come un fattore essenziale e lo ritengono 

come uno dei criteri più importanti per valutare l’esperienza del brand tramite il 

dispositivo mobile. I brand possono dialogare con i propri clienti mediante e-mail, 

specifiche applicazioni, applicazioni di location sharing, messaggi inviati dopo il 

download dell’applicazione per il mobile, messaggi di testo, mediante social media su 

dispositivo mobile. Con riferimento a quest’ultimo punto, mentre l’utilizzo dei social 

media mediante dispositivo mobile è un’attività comune per la maggioranza degli 

utilizzatori, seguire il proprio brand sui social media non è così frequente. Solo il 53% 

dei consumatori, dichiarano di aver seguito o cliccato mi piace, nei sei mesi antecedenti 

l’intervista, con riferimento ad un brand, il 63% degli intervistati vede tra le ragioni 

principali la possibilità di ricevere offerte o coupon, il 58% la possibilità di avere un 

rapido accesso alle informazioni, il 52% la possibilità di entrare nel giro ed infine al 

38% la possibilità di accedere a contenuti significativi (Mobile Behavior Report, 2014). 

Un’indicazione sull’utilizzo di internet e del mobile in Italia è fornita da Audiweb 

Trends (2014) attraverso un report trimestrale sui dati relativi alla ricerca di base sulla 
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diffusione dell’online in Italia realizzata dall’Istituto di ricerca DOXA per Audiweb. Gli 

individui che hanno accesso ad internet da luoghi fissi (casa, ufficio o luogo di studio) o 

mediante dispositivo mobile, sono l’82,4% della popolazione nella fascia d’età tra gli 11 

ed i 74 anni. Nella predetta fascia d’età, secondo i dati a dicembre 2013, sono 

44.406.822 gli italiani che dichiarano di possedere un telefono cellulare che utilizzano 

senza condividerlo con i familiari, pari al 92,4% della base totale di individui tra gli 11 

ed i 74 anni. Sono 22.059.000 gli individui, tra gli 11 ed i 74 anni che accedono ad 

internet dal proprio cellulare/smartphone, ovvero il 46,8% della popolazione. Se si 

prende in esame il profilo sociodemografico degli individui che accedono ad Internet da 

cellulare/smartphone, i segmenti maggiormente esposti sono i giovani (tra gli 11 ed i 34 

anni) con oltre il 70% ed i residenti nel centro-nord. I navigatori sono principalmente 

uomini, pari al 52,2% sul target di riferimento (popolazione italiana tra gli 11 ed i 74 

anni, 47.141.00) e del 41,5% per le donne. Si registrano inoltre tassi di concentrazione 

più elevati tra i profili più qualificati in termini d’istruzione e condizione professionale. 

Si segnala un tasso di penetrazione del 68,7% per i laureati e del 59,6% per i diplomati, 

per i dirigenti, quadri e docenti universitari il tasso è del 78,7% e del 73,8% per gli 

imprenditori e liberi professionisti. Anche gli studenti universitari presentano una 

penetrazione dell’accesso da telefono cellulare/smartphone pari al 77,2%. Solo il 14,6% 

dichiara di accedere da Tablet, pari a 6.900.000 di individui. Tali soggetti presentano un 

profilo sociodemografico qualificato in termini d’istruzione e condizione professionale. 

Si registra una concentrazione del 36% per i dirigenti quadri e docenti universitari e del 

34,5% per gli imprenditori e liberi professionisti.  

 
 
1.5.4 Social - Mobile Marketing 

Le nuove tecnologie digitali e wireless stanno cambiando la natura e la funzione dello 

spazio e conseguentemente la relazione degli utenti e delle loro reti con ambienti 

metropolitani, esperienze di socializzazione e pratiche di consumo (Accoto, Mandelli, 

2012). Le imprese possono capitalizzare l’immediatezza e la convenienza del canale 

mobile, se comunicano con il consumatore nei termini che egli ritiene utili e rilevanti.  

Per chi si occupa di marketing è fondamentale abbracciare il concetto che il mobile non 

è un canale, ma una piattaforma. Può essere considerato più precisamente come un 

insieme di piattaforme (smartphones, tablet, etc.) attraverso le quali poter coinvolgere i 

consumatori in tempo reale, inviando messaggi, chiamando, fornendo applicazioni e-

mail, Facebook, Twitter e oltre. Mobile Marketing (MM) può essere considerata come 
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ogni attività condotta attraverso un ubiquitous network in cui i consumatori sono 

costantemente connessi utilizzando un dispositivo mobile personale (Kaplan, 2012). Il 

MM richiede tre condizioni, la prima è “ubiquitous netwok”, un concetto teorizzato da 

Weiser (1991), e fa riferimento alla combinazione di network differenti, la possibilità di 

passare da un network all’altro in modo armonioso ed invisibile. Il secondo requisito è 

l’accesso al network e l’ultimo requisito consiste nell’utilizzo di dispositivi mobili 

(Kaplan 2012). Il dispositivo mobile è ogni strumento che consente l’accesso a 

ubiquitous network mediante una specifica porta d’accesso. Per avere significato nel 

MM, il dispositivo mobile deve essere personale e non condiviso con nessun altro. 

L’utilizzo di dispositivi mobili consente alle imprese di personalizzare i propri messaggi 

per ogni singolo utilizzatore, idea simile al concetto di one-to-one marketing.  

La fusione di media sociali e media mobili e dei nuovi servizi a base geolocalizzativa38 

rappresentano un fattore di innovazione tecnologica e di business. Sono Accoto e 

Mandelli (2012), che nel loro libro, parlano di social mobile marketing, come attività 

che permette di facilitare i processi di co-produzione e co-creazione di valore attraverso 

interazioni arricchite dalle potenzialità dei media sociali e ubiqui. Il social mobile 

marketing non è un marketing nuovo e diverso che si affianca al tradizionale, il 

marketing è cambiato perché i mercati e le società sono cambiati, grazie alle nuove 

opportunità di comunicazione ed interazione rese possibili dalla tecnologia. Tutti gli 

scambi, interazioni di mercato e le relazioni sono immersi in un ambiente mediato da 

media sociali e mobili. I processi di creazione del valore nelle interazioni di mercato 

sono stati modificati dal ruolo attivo dei consumatori anche in quegli ambiti che erano 

prettamente aziendali, come la produzione di prodotti e servizi. E’ necessario per le 

imprese concentrare l’attenzione sulle tecnologie, le piattaforme e gli strumenti 

operativi del marketing in mobilità e di prossimità inserendoli in una strategia più ampia 

ed in una nuova visione delle relazioni di mercato e dei modelli di business. 

 

1.6 Misurare i Social Media 

La diffusione dei social media ha consentito alle imprese di interagire con i propri 

clienti o potenziali clienti, rendendoli parte nella creazione e distribuzione di contenuto 

mediante modalità senza precedenti. Prima dello sviluppo di tali applicazioni la 

                                                   
38 Con il termine geo social network o location-based service (LBS) si identificano quei servizi che 
individuando la posizione geografica di un utente mobile ed offrono risposte dinamiche alle loro 
esigenze. La localizzazione può essere fornita dalla rete, dal terminale o dall’utente stesso (Cosenza, 
2012). 
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comunicazione dei brand con i propri clienti era di natura unidirezionale, gli individui si 

limitavano prevalentemente a ricevere informazioni. L’utilizzo dei social media da parte 

delle imprese ha reso necessario una loro misurazione. Nel marketing esiste una regola 

fondamentale, un investimento pubblicitario, nel breve, medio o lungo periodo deve 

portare ad un aumento del fatturato (Fracasso, 2012). Risulta fondamentale per le 

imprese monitorare i risultati ottenuti ed il ritorno sugli investimenti. Le conversazioni e 

gli articoli pubblicati in merito ai social media ROI, sono aumentati esponenzialmente, 

come i post che tentano di reinventare il reale significato dell’acronimo ROI in questo 

nuovo contesto, come Return on Influence, Return on Engagement (Fisher, 2009) o 

Return on Involvement, in grado di guidare i comportamenti positivi dei consumatori 

nei confronti dell’azienda (Vianello, 2011). Con l’acronimo ROI (Ritorno 

sull’investimento) si esprime la percentuale di guadagno derivante da un determinato 

investimento, si tratta di un indicatore finanziario di breve periodo che non tiene conto 

dell’attività svolta nei social media. ROI è soltanto uno dei tanti indicatori di 

performance (KPI - Key Performance Indicator39) e non tutte le attività si possono 

misurare in termini finanziari. Alcune attività come la gestione della presenza online per 

la produzione di brand awareness, la creazione di fiducia, la gestione di una crisi 

mediante tali strumenti, attività strategiche di comunicazione di impresa o le relazioni 

che intercorrono con opinion leader nella rete non possono essere misurate 

finanziariamente (Cosenza, 2013), dato che richiedono tempo e conversazioni 

interattive potranno tradursi in ritorni finanziari solo nel lungo periodo.  

La pressione ed il desiderio di quantificare i ritorni generati dagli investimenti nei social 

media, può risultare un approccio errato (Hoffman, Fodor, 2010). Hoffman e Fodor 

(2010) sostengono che efficaci strumenti di misurazione hanno inizio con il 

cambiamento della mentalità con cui si approccia al ROI tradizionale. I manager devono 

considerare le motivazioni che spingono i consumatori ad utilizzare i social media e 

misurare gli investimenti dei consumatori nel confrontarsi con i brand. In tale analisi 

non dovrebbero essere presi in considerazione solo gli obiettivi di breve termine, come 

può essere l’aumento delle vendite nel mese successivo grazie ad una campagna di 

social media marketing, ma anche i ritorni di lungo termine degli investimenti delle 

imprese integrando i social media nelle proprie strategie di marketing. L’utilizzo dei 

social media, è più del semplice raccogliere le persone attorno ad un brand, è la 

costruzione di una relazione di lungo termine con gli utenti/consumatori, attraverso la 
                                                   
39 I Key performance Indicators sono l’insieme degli indicatori che permettono di misurare e monitorare 
l’andamento di un’attività o di un processo aziendale. 
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creazione di contenuto convincente ed interessante e campagne coinvolgenti (Lombard, 

2013). Il valore dei social media, deriva anche dalla partecipazione e diffusione del 

contenuto fornito dai brand da parte degli individui stessi. Le attività di comunicazione 

attraverso i social media sono volte a generare uno scambio di valore tra persone, un 

valore immateriale impossibile per definizione da quantificare puntualmente e non 

convertibile in valori finanziari (Cosenza, 2012). I Social Media, ed in particolare i 

social network sono reti di persone e relazioni, data la complessità della natura umana e 

relazionale non è sempre possibile comprendere le motivazioni che spingano gli 

individui a formulare le scelte (Gentili, 2013; Wigmo, 2010). Il consumatore compra e 

ricerca esperienze più che semplici prodotti (Fabris, 2008), ricerca un brand con il quale 

confrontarsi, identificarsi che conferisca un senso maggiore alle proprie scelte (Gentili, 

2013). Il ritorno di una social media strategy può non essere così agevole da misurare e 

può essere considerato come una barriera all’adozione di tali strumenti. Oltre a calcolare 

il numero di fan o di follower, svolgendo analisi quantitative, familiari a chi si occupa di 

online marketing40, è necessario procedere con analisi qualitative, come il tono delle 

conversazioni e dei messaggi, ossia cosa dicono i consumatori. Tracciare il tono, la 

percezione, le sfumature all’interno di una conversazione online sta diventando più 

semplice, grazie alle numerose soluzioni ed applicazioni disponibili per monitorare le 

discussioni del proprio brand online. Le applicazioni disponibili consentono all’impresa 

di avere maggiori informazioni e capire le caratteristiche e gli interessi dei propri 

consumatori o potenziali clienti. Interessi ed attributi si riferiscono alle informazioni che 

gli utenti postano pubblicamente nel proprio profilo social, che è possibile approfondire 

ulteriormente, analizzando le interazioni dei soggetti con le proprie campagne 

pubblicitarie, in modo da creare un’immagine più dettagliata. Tutte le informazioni 

raccolte durante una campagna sono fondamentali se integrate nel sistema di Customer 

Relationship Management (CRM41). Un sistema di CRM ricco consente di segmentare 

il proprio pubblico e fornire i messaggi corretti nei tempi opportuni, garantendo nuove 

fonti di guadagno dai clienti potenziali e guadagni addizionali dagli esistenti 

consumatori (Lombard, 2013). 

 

                                                   
40 Marketing Sherpa (2009). New Chart: How accurately can you gauge the ROI of social media tactics?.  
41 Customer Relationship Management (CRM), non è sinonimo di programma o ad un software, pur 
impiegando in modo sempre più consistente strumenti informatici, come ad esempio grandi database. 
CRM consiste nella gestione delle relazioni con i propri clienti e tale pratica si rifà alla strategia di 
comunicazione, all’integrazione di tutte le attività ed i processi aziendali riconoscendo la centralità del 
cliente.  
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1.6.1 Indici tradizionali  

L’Interactive Advertising Bureau, con il suo report “Social Media Ad Metrics 

Definition” (2009), ha definito dettagliatamente alcune metriche, per consentire a tutti 

coloro che partecipano nei social media di poterle seguire al fine di incoraggiare una 

crescita compatta. Nel titolo del lavoro si fa riferimento alle iniziative pubblicitarie, in 

realtà le metriche proposte sono strumenti di misurazione applicabili ad un contesto 

molto più ampio della sola pubblicità. Il report distingue il panorama dei social media in 

tre differenti categorie. 

La prima è relativa ai “social media sites”, applicazioni caratterizzate dalla loro 

funzionalità intrinseca che facilita la condivisione di informazioni da parte degli utenti 

all’interno di un network definito (IAB, 2009). Il vero valore del network per i 

consumatori è misurato dal coinvolgimento dei partecipanti. Per chi si occupa di 

marketing, l’approvazione dei consumatori avviene sotto forma di fan, follower o 

sottoscrizioni che vanno a validare gli sforzi, le attività e la potenziale distribuzione 

virale del proprio brand attraverso canali (IAB, 2009). Le metriche che vengono 

proposte nel documento sono applicabili anche al web in generale e non solo ai siti di 

social media.  

• “ Unique Visitor”, unico individuo o browser che hanno accesso al sito o 

all’applicazione e ai quali viene servito un contenuto unico e/o pubblicità, come 

e-mail, newsletter o banner. Gli unique visitors possono essere identificati 

mediante la registrazione dell’utente, cookies o la misurazione da soggetti terzi, 

come Nielsen o ComScore; 

• “ Cost per unique visitor”; 

• “ Page Views”; 

• “ Visits”, attività svolte su una pagina; 

• “ Return Visits”, numero di volte che un utilizzatore torna sul sito o 

sull’applicazione in un determinato periodo di tempo; 

• “ Interaction Rate”, quota di utenti che interagisce con il contenuto pubblicitario 

o con un applicazione; 

• “ Time Spent”, tempo intercorso dall’inizio della visita all’ultima attività 
associata a quella visita; 

• “ Video Install”; 

• “ Relevant action e cost per relevant action”, come i coupon scaricati, la 

partecipazione ad un gioco, i commenti ad un post, ecc. 
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La seconda categoria di strumenti per i quali lo IAB ha indicato delle metriche 

specifiche sono i Blog. I parametri che vengono individuati sono: 

• “ Conversation Size”, le metriche sottostanti a questo parametro consentono 

di capire l’ampiezza e la profondità della discussione che avviene nella 

blogosfera su uno specifico argomento e nel quale i consumatori sono 

coinvolti (es. numero dei siti nella conversazione il cui contenuto rileva frasi 

di dialogo); 

• “ Site Relevance”, i pubblicitari possono comprendere la rilevanza del sito e 

del suo contenuto e associarlo ad autori/siti verso cui il media è mirato, 

mediante parole chiave o frasi chiave; 

• “ Author Credibility”, si possono individuare tutte le metriche che valutano la 

credibilità dell’autore che partecipa nella conversazione, verificando il 

tempo trascorso da quando un autore ha postato su un argomento e la 

rilevanza dei post; 

• “ Content Freshness and Relevance”, l’aggiornamento e la rilevanza dei 

contenuti presenti nei blog. 

Infine la terza categoria individuata è relativa “Widgets & Social Media 

Applications”, le metriche individuate sono: 

• applicazioni installate; 

• utilizzatori attivi, che interagiscono con l’applicazione; 

• profilo del pubblico; 

• percentuale di utilizzatori dell’applicazione, sul totale del pubblico dei 

social media; 

• crescita in uno specifico periodo; 

• influenza degli utenti che hanno installato l’applicazione; 

• numero di applicazioni e dispositivi installati da un utente; 

• utilizzatori attivi e dispositivi sulla pagina di un utente in un dato 

periodo; 

• ciclo di vita di un’applicazione o dispositivo. 

 

Attraverso le predette metriche, i social media si trasformano da un’indefinita massa di 

conversazioni in qualcosa che ha dei contorni, in cui le imprese posso partecipare, 

coinvolgere e pianificare. Il definire una serie di metriche consente di creare un piano 

d’azione per tutti coloro che si occupano di pubblicità su come rendere i social media 
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rilevanti, misurando la quantità di interazioni dei consumatori e monitorando il dialogo 

online e fornendo dei dati numerici comprensibili ai marketers (Taylor, 2009).  

Il sistema di metriche elaborato dallo IAB è stata oggetto di critiche da parte dei blogger 

basate sul fatto che gli aspetti qualitativi della misurazione dei social Media erano stati 

interamente evitati. La critica più rilevante è stata mossa da Ray (2009) con il suo 

articolo “IAB’s lost opportunities for innovative thinking on social media metrics”, 

sostiene che il lavoro pubblicato dallo IAB, non è stato un modo rivoluzionario di 

pensare alle metriche di marketing, ma in sostanza quello di applicare i modelli esistenti 

relativi alla pubblicità ai Social Media. Il report suggerisce di analizzare i commenti 

postati, ma non dice nulla sul sentiment ad essi associati (Ray, 2009).  

 

1.6.2 Nuovi obiettivi e metriche per nuovi ambienti 

Esiste un generale consenso sul fatto che non sia possibile utilizzare ed adattare le 

metriche tradizionali ai nuovi ambienti e citando una frase pubblicata da Alston (2009) 

in MarketingProfs: 

La discussione sul ROI si è concentrata principalmente nella ricerca del Sacro Graal 

delle metriche, ma adattare le metriche tradizionali ai Social Media sarebbe simile a 

far passare un piolo quadrato in un buco rotondo. 

Owyang (2007) fornisce una guida su come misurare i programmi e le attività sui social 

media. Fondamentale è partire dalle basi, prima di misurare è necessario comprendere la 

strategia che si va ad implementare e quali siano gli obiettivi. Il sistema di misurazione 

va costruito prima del lancio, come parte del processo, sulla base degli obiettivi 

perseguiti. Gli attributi da misurare sono secondo l’autore, le attività, i toni, la velocità, 

l’attenzione, la partecipazione e attributi qualitativi relativi ai commenti. 

Sulla base degli studi condotti da Owyang, Benson (2008) formula un’altra serie di 

attributi che devono essere misurati. Le web analytics42 forniscono tradizionali attributi 

come le pagine viste, i visitatori unici di un sito, ma da sole non sono adeguate perché 

non tengono in considerazione che i consumatori conversano tra loro. L’autrice fornisce 

una serie di attributi da misurare, quali l’attenzione (tempo nel sito), interazione (click o 

commenti), indice di conversazione (ragiona sui post presenti nei blog e i commenti), 

velocità (con cui un messaggio circola), sul sentiment, sul contenuto e sull’impatto 

suscitato. Gli ambienti da monitorare secondo l’autrice sono i siti di social 

                                                   
42 Con il termine web analytics si intende il processo di misurazione, raccolta ed analisi dei dati di 
Internet con lo scopo di comprendere ed ottimizzare l’uso del web (definizione fornita dalla Web 
Analytics Association). 
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bookmarking, i siti di social network, i microblogging, i forum ed i siti dei competitor. 

Una volta individuate le community da monitorare sulla base dell’ascolto, è 

fondamentale capire le conversazioni ed iniziare a parteciparvi. E’ importante per i 

manager il ruolo di ascolto, partecipazione e di monitoraggio dei progressi degli 

ambienti sociali. Un report dovrebbe essere redatto su base mensile, ed includere la 

definizione degli obiettivi in corso, web analytics, interazioni, trend emergenti (membri, 

argomenti, community), dati qualitativi, raccomandazioni (basate sull’interazione con i 

consumatori) e confronto con i report passati. La partecipazione negli ambienti sociali 

può consentire secondo l’autrice una riduzione dei costi di supporto, in quanto i 

consumatori vengono spinti ad essere autonomi, una maggiore soddisfazione dei 

consumatori che vengono coinvolti nel processo di sviluppo del prodotto ed 

un’efficienza crescente nei vari step di sviluppo dei prodotti grazie al feedback fornito 

dagli stessi consumatori.  

Lovett (2011) nel suo libro Social Media Metrics, propone un framework di 

misurazione composto da 4 tipologie di metriche: 

• Counting metrics, all’interno s’identificano le metriche della specifica 

piattaforma sociale, come il numero dei follower ed i tweet su Twitter, i fan su 

Facebook. 

• Foundational metrics, tali metriche oltre ad essere valide per i social media 

possono essere applicate anche per altre attività di comunicazione veicolate 

attraverso canali diversi. Non sono metriche definite a priori, ma devono essere 

adattate al singolo business. Possono essere distinte in: 

- Interaction, il grado di risposta agli stimoli; 

- Engagement, misura il coinvolgimento del cliente (si possono attribuire pesi 

diversi ad azioni che si reputano più o meno coinvolgenti); 

- Influence, si riferisce alla caratteristica di ogni singolo individuo online. Se si 

riesce a misurare l’influenza, è possibile intraprendere azioni mirate verso gli 

influenzatori; 

- Advocacy è la misura di quanto gli utenti parlano spontaneamente a favore del 

brand senza che vi siano delle iniziative da parte dell’azienda. 

- Impact, la capacità di un soggetto di individuare il risultato atteso di un’attività.  

• Business value metrics, sono le metriche classiche che sono di facile 

comprensione a tutti gli stakeholder, in quanto riflettono l’andamento del core 

business. Sono metriche generalmente complesse da calcolare. 
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• Outcome metrics (KPI - Key Performance Indicators), queste metriche sono gli 

indicatori chiave di performance in quanto partendo dagli obiettivi di business 

raggiungibili attraverso i social media, viene misurato il grado di avvicinamento 

a tali obiettivi. Lovett identifica sei obiettivi base ai quali possono essere 

associati dei KPI, come incrementare la visibilità, generare interazioni (utenti 

che interagiscono sul totale utenti esposti), facilitare il supporto, promuovere il 

dialogo, stimolare l’innovazione e promuovere il sostegno. Gli obiettivi fanno 

riferimento all’intera azienda o al singolo brand e possono variare a seconda 

della tipologia di impresa e dall’attività sui social media. 

 

Secondo un’analisi condotta da Hoffman e Fodor, 2010 per il MIT Sloan Managment 

Review, con l’articolo “Can you measure the ROI of your social media marketing?”, 

sono gli obiettivi che consentono di riconoscere il valore di operare nel panorama dei 

social media. L’aumento delle vendite, la riduzione dei costi, o lo sviluppo di prodotti 

sono obiettivi scontati, ma al fine di cogliere le caratteristiche distintive dei social 

media, i marketers hanno come unica opportunità lo sviluppo di programmi che 

affrontino obiettivi quali Awareness, Engagement e Word of mouth. La brand 

awareness è il grado di ricordo, la capacità di identificare un determinato brand, ogni 

qualvolta una persona utilizza le applicazioni create dall’impresa o che parlano 

dell’impresa, l’impresa stessa guadagna esposizione del proprio marchio, in contesti a 

volte altamente rilevanti. L’engagement è il processo di attaccamento e di 

coinvolgimento di un soggetto ad un brand, può essere sia di tipo emozionale che 

razionale, mediante campagne ad hoc veicolate tramite i social media e che coinvolgono 

i propri clienti. Word of mouth, è il passaparola, qualora il cliente sia consapevole e 

coinvolto, esso è nella posizione di comunicare la propria opinione ad altri consumatori. 

Consumatori soddisfatti e fedeli saranno propensi a raccontare ad altri individui la loro 

esperienza positiva con il brand, mediante i vari canali sociali a disposizione, sia online 

che offline. Alla stregua consumatori insoddisfatti possono condividere la loro 

esperienza negativa con il brand attraverso le applicazioni sociali. Gli autori 

propongono dei KPI che vengono classificati sulla base dell’applicazione social che si 

vuole analizzare (Social Media Application) e l’obiettivo perseguito (Social Media 

Performance Objective). 
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Tab. 1.2 Metriche significative per i social media organizzate per obiettivi chiave 

SOCIAL MEDIA 
APPLICATION  

BRAND 
AWARENESS 

BRAND ENGAGEMENT  WORD OF MOUTH  

Blogs 

•number of unique visits 
•number of return visits 
•number of times 
bookmarked  
•search ranking 

•number of members  
•number of RSS feed 
subscribers  
•number of comments  
•amount of user-generated 
content  
•average length of time on 
site 
•number of responses to 
polls, contests, surveys 

•number of references to 
blog in other media 
(online/offline) 
•number of reblogs 
•number of times badge 
displayed on other sites 
•number of “likes” 

Microbl ogging 

(e.g., Twitter) 

•number of tweets about 
the brand •valence of 
tweets +/−  
•number of followers 

•number of followers 
•number of @replies 

•number of retweets 

Cocreation 

(e.g., NIKEiD) 
•number of visits 

•number of creation 
attempts 

•number of references to 
project in other media 
(online/offline) 

Social 
Bookmarking  

(e.g., 
StumbleUpon) 

•number of tags •number of followers 
•number of additional 
taggers 

Forums and 
Discussion Boards 

(e.g., Google 
Groups) 

•number of page views  
•number of visits 
 •valence of posted 
content +/- 

•number of relevant 
topics/threads  
•number of individual 
replies  
•number of sign-ups 

•incoming links 
•citations in other sites 
•tagging in social 
bookmarking 
•offline references to the 
forum or its members 
•in private communities: 
number of pieces of 
content (photos, discus- 
sions, videos); chatter 
pointing to the community 
outside of its gates 
•number of “likes” 

Product Reviews 
(e.g., Amazon) 

•number of reviews 
posted 
•valence of reviews 
•number and valence of 
other users’ responses to 
reviews (+/−) 
•number of wish list 
adds 
•number of times 
product included in 
users’ lists (i.e., 
Listmania! on 
Amazon.com) 

•length of reviews 
•relevance of reviews 
•valence of other users’ 
ratings of reviews (i.e., how 
many found particular 
review helpful) 
•number of wish list adds 
•overall number of reviewer 
rating scores entered 
•average reviewer rating 
score 

•number of reviews posted 
•valence of reviews 
•number and valence of 
other users’ responses to 
reviews (+/−) 
•number of references to 
reviews in other sites 
•number of visits to 
review site page 
•number of times product 
included in users’ lists 
(i.e., Listmania! on 
Amazon.com) 
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Fonte: Can you Measure the ROI of Your Social Media Marketing? MIT (Hoffman, Fodor, 2010).  

 
Gli autori evidenziano infine che il web è un ambiente misurabile, ed è relativamente 

semplice per i manager misurare il numero di recensione su un prodotto, i post su un 

blog ed i commenti, la comparsa nella cronologia di un social network del marchio 

dell’impresa. Ci sono però alcune situazioni in cui il comportamento dei consumatori 

non può essere tracciato completamente e accuratamente, come ad esempio acquisti 

offline a seguito di un passaparola online. Secondo gli autori una campagna sui social 

media pianificata con attenzione può offrire un’opportunità fenomenale per misurare il 

coinvolgimento dei consumatori nel marchio/impresa in modo relativamente semplice e 

con limitati costi. 

 

 

 

 

 

 

 

Social Networks 

(e.g., Bebo, 
Facebook, 
LinkedIn) 

•number of 
members/fans •number 
of installs of 
applications  
•number of impressions  
•number of bookmarks 
•number of 
reviews/ratings and 
valence +/− 

•number of comments 
•number of active users 
•number of “likes” on 
friends’ feeds 
•number of user-generated 
items (photos, threads, 
replies) 
•usage metrics of 
applications/ widgets 
•impressions-to-interactions 
ratio 
•rate of activity (how often 
members personalize 
profiles, bios, links, etc.) 

•frequency of appearances 
in timeline of friends 
•number of posts on wall 
•number of reposts/shares 
•number of responses to 
friend referral invites 

Video and 
Photosharing 
(e.g., 
Flickr,YouTube) 

•number of views of 
video/photo  
•valence of video/photo 
ratings +/− 

•number of replies  
•number of page views 
•number of comments 
•number of subscribers 

•number of embeddings 
•number of incoming links 
•number of references in 
mock-ups or derived work 
•number of times 
republished in other social 
media and offline 
•number of “likes” 
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CAPITOLO 2 - Il Settore Assicurativo 

 

Nel capitolo verrà illustrato il settore assicurativo partendo dalle caratteristiche e 

peculiarità della materia, proseguendo con l’analisi del ramo vita e danni all’interno dei 

quali possono essere ricondotte tutte le coperture assicurative offerte dalle imprese. Si 

esaminerà il mercato internazionale per focalizzarsi poi sul mercato italiano ed 

analizzare nel dettaglio attraverso quali canali avviene la distribuzione dei prodotti, al 

fine di fornire degli strumenti per comprendere in maniera approfondita i capitoli che 

seguiranno. 

 

2.1 Introduzione all’Assicurazione 

L’assicurazione è collegabile al concetto di rischio, considerato quale evento incerto che 

può produrre un danno ed è indipendente dalla volontà di chi lo subisce. La finalità 

dell’attività assicurativa è la soddisfazione di un bisogno di copertura, di un rischio 

nascente legato ad un evento futuro ed incerto che può determinare conseguenze 

economiche negative (Coviello, 2005).  

Dal punto di vista giuridico, l’articolo 1882 del Codice Civile definisce l’assicurazione 

come il contratto con il quale l’assicuratore, dietro il pagamento di un premio, si obbliga 

ad indennizzare l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un 

sinistro ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente 

alla Vita umana. Il contratto di assicurazione è a titolo oneroso, l’impresa assicuratrice 

assume su di sé un rischio dietro il pagamento di un premio43. L’evento dal quale 

dipende la prestazione dell’assicuratore è aleatoria44, né l’assicurato né l’impresa 

possono conoscere in anticipo se un dato evento avrà luogo. La probabilità del 

verificarsi dell’evento costituisce la base per il calcolo del premio. 

Il documento provante il contratto di assicurazione è la polizza che deve essere 

rilasciata al contraente, il codice civile all’art 1888 prevede che il contratto di 

assicurazione deva essere provato per iscritto. 

Gli eventi dannosi possono essere ricondotti in tre categorie, ovvero assicurazioni 

contro i Danni, assicurazioni sulla Vita e assicurazioni sociali. Lo scopo di queste 

                                                   
43 Qualora il contraente non paghi il premio, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del 
giorno in cui il Contraente paga quanto da lui è dovuto (art. 1901 c.c.). 
44 Se tale caratteristica viene meno prima della conclusione del contratto, il contratto è da intendersi nullo 
(art. 1895 c.c.). Se il rischio cessa dopo la conclusione del contratto, esso si scioglie quando venga 
comunicato all’assicuratore o quando quest’ultimo ne sia venuto a conoscenza. 
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ultime è coprire il rischio della mancanza o della perdita della capacità lavorativa, 

permanente o temporanea, totale o parziale, dei prestatori d’opera in dipendenza di 

eventi fisici o economici e a prevenire le cause che determinano la perdita della stessa 

(Coviello, Pellicano, 2010). Le assicurazioni si possono inoltre suddividere tra 

obbligatorie e facoltative, a seconda che sia imposta dalla legge per la tutela d’interessi 

pubblici, come nel caso dell’assicurazione di responsabilità civile per la circolazione dei 

veicoli (R.C.A.) o contratta liberamente dall’assicurato. Anche all’interno 

dell’assicurazione obbligatoria è possibile fare un distinguo tra il caso in cui il 

contraente sia libero di scegliere la compagnia assicurativa con la quale stipulare la 

copertura (R.C.A.) ed il caso in cui sia obbligato a rivolgersi ad un unico interlocutore 

tipicamente statale (assicurazione sul lavoro prestata dall’INAIL per la maggior parte 

dei lavoratori). L’assicurazione costituisce capitali cautelativi in maniera pianificata, 

programmata e personalizzata rendendo liberi gli individui dalla necessità di 

accantonare del denaro per far fronte ai predetti eventi dannosi (Coviello, Pellicano, 

2010). L’effetto per il contraente/assicurato45, è quello di rendere certo dietro 

pagamento di una somma limitata di denaro, il premio, il costo prevedibile ma non 

quantificabile legato al verificarsi di un evento sfavorevole (il sinistro), attenuando le 

conseguenze economiche e non comprimendo il proprio tenore di vita.  

L’attività assicurativa, consiste in un’assunzione di una moltitudine di rischi e trova il 

suo fondamento nell’applicazione del principio di mutualità. L’assicuratore raccoglie da 

una pluralità di soggetti esposti ad uno stesso rischio, una quantità di premi in denaro 

con i quali si impegna a risarcire, secondo quanto pattuito al momento della stipula della 

polizza, il danno economico conseguente all’evento se dovesse verificarsi. Per la 

gestione dei rischi si utilizzano metodi matematico-attuariali che, permettono con 

sufficiente precisione, di calcolare il fabbisogno finanziario dell’assicuratore e 

determinare l’ammontare dei premi ed il prezzo di vendita dei prodotti assicurativi. 

Le assicurazioni sono classificate in due grandi rami: Vita e Danni, al cui interno si 

individuano dei sottorami che corrispondono alle tipologie di rischio assunte dalle 

imprese assicuratrici (Tabella 2.1). 

 

                                                   
45 Il contraente è il soggetto che stipula il contratto di assicurazione e paga il premio previsto. Il 
contraente può essere una persona fisica o giuridica. L’assicurato è la persona sulla quale viene stipulata 
l’assicurazione, come nel caso di polizze Vita, o il soggetto che viene sollevato dalle conseguenze 
economiche di un sinistro, come per le polizze di responsabilità civile. Non sempre contraente ed 
assicurato coincidono. E’ possibile individuare inoltre una terza figura, il beneficiario, ossia una persona 
fisica/giuridica o persone fisiche/giuridiche che percepiranno la prestazione economica al verificarsi 
dell’evento previsto dal contratto (es. beneficiario polizza Vita causa morte, può essere un familiare).  
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Tabella 2.1 – Classificazione dei rami assicurativi (Danni e Vita) 

Ramo Danni Ramo Vita 
1. Infortuni 

2. Malattia 

3. Corpi di veicoli terrestri (esclusi ferroviari) 

4. Corpi di veicoli ferroviari 

5. Corpi di veicoli aerei 

6. Corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali 

7. Merci trasportate 

8. Incendio ed elementi naturali 

9. Altri Danni ai beni causati da grandine o dal 

gelo, nonché qualsiasi altro evento, quale il furto 

(diverso da quelli rientranti nel punto 8). 

10. Responsabilità civile autoveicoli terrestri 

11. Responsabilità civile aeromobili 

12. Responsabilità civile veicoli marittimi, 

lacustri e fluviali 

13. Responsabilità civile generale 

14. Credito 

15. Cauzione  

16. Perdite pecuniarie di vario genere 

17. Tutela legale 

18. Assistenza 

RAMO I 

Assicurazioni sulla durata della Vita umana 

 

RAMO II 

Assicurazioni di nuzialità e natalità 

 

RAMO III 

Unit linked/Index linked46 – Quote di 

OICR47/Indici 

 

RAMO IV 

Assicurazioni Malattia ed invalidità grave dovuta 

a malattia/infotunio/longevità 

 

RAMO V  

Operazioni di Capitalizzazione 

 

RAMO VI 

Operazioni di gestione dei fondi collettivi 

 

 

 
 

Fonte: Codice delle Assicurazioni private (Dlgs 209/2005) 

 

La principale differenza tra i due rami è che nel ramo Danni, l’assicuratore si vincola a 

risarcire il danno economico conseguente al verificarsi di un evento temuto previsto 

dalla polizza mentre nel ramo Vita, si impegna a pagare una somma al verificarsi di un 

evento attinente alla Vita umana, (sopravvivenza o meno dell’assicurato ad una 

determinata data). L’assicurazione Danni è retta dal principio indennitario, l’assicurato 

non può pretendere una somma maggiore al danno subito, mentre nel ramo Vita non c’è 

alcun limite, anche se esiste un rapporto tra somma assicurata e ammontare del premio 
                                                   
46 Polizze UNIT linked, sono polizze assicurative i cui premi raccolti dagli assicurati, vengono utilizzati 
per sottoscrivere quote di fondi comuni di investimento o Sicav. Polizze INDEX linked è una tipologia di 
polizze ad alto contenuto finanziario, il rendimento è legato all’andamento di indici azionari che vengono 
presi come riferimento. Il rendimento delle polizze è dato nel primo caso dalla rivalutazione del fondo in 
cui sono investite le quote, nel secondo caso dall’incremento registrato dall’indice di riferimento nel 
periodo di durata del contratto. 
47 OICR è l’acronimo di Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio. Sono organismi che 
investono le somme di denaro raccolte dai risparmiatori in strumenti finanziari o altre attività. Gli OICR 
possono essere fondi comuni d’investimento, gestiti dalle società di gestione del risparmio (SGR) o 
Società di Investimento a capitale variabile (SICAV). 
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(Coviello, Pellicano, 2010). Nelle assicurazioni Danni, l’assicurato deve provare di aver 

subito un danno, mentre nel ramo Vita è sufficiente il verificarsi dell’evento. All’attività 

tecnico-assicurativa si affianca quella dell’investitore istituzionale, nella quale il ciclo 

finanziario alimentato dagli incassi dei premi che precedono gli esborsi, rende 

disponibili all’assicuratore enormi risorse finanziarie destinate all’investimento e 

disinvestimento nel comparto mobiliare (mercato dei titoli di Stato, prestiti, mercato 

obbligazionario e azionario, investimenti immobiliari, ecc.) ed all’amministrazione 

degli investimenti patrimoniali48. L’attività di investimento è fondamentale per 

accantonare congrue risorse in apposite riserve per fronteggiare gli impegni futuri legati 

al costo dei sinistri o alle scadenze tecniche (Coviello, Pellicano, 2010). La gestione 

caratteristica di un’impresa di assicurazione è inquadrabile in un complesso di attività 

che afferiscono la gestione tecnico-assicurativa, che costituisce quella tipica di una 

compagnia, la gestione finanziaria, immobiliare e amministrativo-contabile. Le funzioni 

tipiche di un’impresa di assicurazione legate alla gestione tecnico-assicurativa sono 

l’assunzione dei rischi, la gestione del portafoglio, la liquidazione dei sinistri e dei 

riscatti, la riassicurazione e la gestione delle informazioni. L’assunzione dei rischi è 

basata su una strategia commerciale definita a seguito di un’attenta analisi del mercato e 

del proprio posizionamento, al fine di individuare le opportunità esistenti e i propri 

punti di debolezza. Questa delinea l’immagine desiderata sul mercato, la numerosità e la 

dimensione del loro piano di sviluppo, l’insieme dei prodotti offerti, la politica 

assuntiva ed i rischi preferiti dall’impresa, i canali distributivi da presidiare ed 

incentivare.  

La gestione del portafoglio racchiude tutte le attività legate agli impegni con la 

clientela, tra cui rileva l’informativa contrattuale, i rinnovi e le sostituzioni di polizza, le 

attività contabili e amministrative. Nella fase di gestione e liquidazione dei sinistri, dei 

riscatti e delle scadenze si misura la soddisfazione del cliente.  

La riassicurazione è un’attività che viene seguita direttamente dalle società e consente il 

trasferimento di parte dei rischi assunti ad una pluralità di soggetti operanti a livello 

continentale. 

Infine la gestione del patrimonio informativo riveste un ruolo di fondamentale 

importanza per l’attività corrente e amministrativo contabile dell’impresa.  

                                                   
48 Il legislatore ha disciplinato nel regolamento n.36 del 2011, quali sono le attività in cui una compagnia 
assicurativa deve investire le risorse a copertura delle riserve tecniche, tenendo conto nella scelta del tipo 
di rischi e delle obbligazioni assunte nonché dell’esigenza che sia garantita la sicurezza, redditività e 
liquidità degli investimenti provvedendo ad una loro adeguata diversificazione e dispersione 
(Regolamento ISVAP, 2011). 
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2.1.1 Ramo Vita  

C’è stata una profonda differenziazione della gamma e della tipologia di prodotti offerti 

dalle compagnie di assicurazione. L’evoluzione delle coperture Vita, risponde al 

cambiamento delle esigenze della domanda che richiede nuovi strumenti di risparmio, 

tale comparto rappresenta la massima espressione della finanziarizzazione di prodotto. 

Il mix di prodotti offerti ha subito una progressiva evoluzione, accompagnata da una 

forte diffusione e penetrazione sul mercato di polizze index e unit linked, collocate in 

prevalenza tramite gli sportelli bancari e caratterizzate da bassi margini per le 

compagnie. Si è assistito ad una relazione diretta tra cambiamenti di prodotto e 

cambiamenti di canale.  

Nel 2012 la raccolta premi nei rami Vita è diminuita del 5,63% rispetto all’anno 

precedente, sfiorando i 70 miliardi. La dinamica è il risultato di una contrazione dei 

premi delle polizze tradizionali e un incremento di quelle linked. A questa diminuzione 

è corrisposto un aumento delle prestazioni che ha determinato un flusso netto di raccolta 

negativo per oltre 5 miliardi. Questi fattori tecnici negativi sono stati però ampiamente 

compensati da una forte crescita dei proventi finanziari, portando il risultato tecnico 

complessivo positivo per 6,8 miliardi di euro (ANIA, 2013a).  

 

Tabella 2.2 Raccolta premi nei rami Vita (valori in milioni di euro) 

RAMI 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Variazione % 
2012/2011 

RAMO I 33.871 32.746 27.166 31.430 64.741 67.844 56.698 51.193 -9,71% 

RAMO III 26.389 27.385 29.053 18.558 9.732 15.409 12.496 13.800 10,44% 

RAMO IV 24 23 30 25 26 27 32 43 34,38% 

RAMO V 12.692 8.938 4.469 3.196 5.078 5.154 3.131 2.815 -10,09% 

RAMO VI 495 285 720 1.356 1.539 1.679 1.512 1.864 23,28% 

TOTALE 73.471 69.377 61.439 54.565 81.116 90.114 73.869 69.713 -5,63% 
 

Fonte: Elaborazione propria su dati ANIA “L’assicurazione Italiana 2012-2013” 

 

2.1.2 Rami Danni 

Nel 2012 la raccolta premi dei rami Danni è stata pari a 35.407 milioni (-2,62% rispetto 

al 2011). L’incidenza dei rami Danni sul totale dei premi è passata dal 33,0% al 33,7%, 

per effetto della più marcata diminuzione dei premi Vita (ANIA, 2013a). In presenza di 

una stabilità dell’expense ratio49, la diminuzione del rapporto tra oneri per sinistri e 

                                                   
49 Incidenza delle spese di acquisizione e amministrazione sui premi di competenza. 
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premi di competenza ha determinato un miglioramento del combined ratio50 d’esercizio 

(dal 97,9% al 95,8%); l’aumento, infine, degli utili da investimenti, e il contributo dopo 

molti anni positivo della riassicurazione, hanno determinato un risultato del conto 

tecnico complessivo positivo e pari a circa 3 miliardi (ANIA, 2013a). 

 

Tabella 2.3 Raccolta premi nei rami Danni (valori in milioni di euro) 

RAMI  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Variazione 

% 
2012/2011 

RCA E RC 
MARITTIMI  

18.198 18.416 18.239 17.637 16.994 16.913 17.794 17.576 -1,23% 

CVT 3.154 3.205 3.284 3.208 3.132 2.950 2.891 2.648 -8,41% 
ALTRI RAMI 
DANNI  

14.957 15.563 16.132 16.608 16.559 15.743 15.673 15.183 -3,13% 

TOTALE  36.309 37.184 37.655 37.453 36.685 35.606 36.358 35.407 -2,62% 
 

Fonte: Elaborazione propria su dati ANIA “L’assicurazione Italiana 2012-2013” 

 

2.2 Il Settore Assicurativo nel mercato Italiano 

Secondo i dati ANIA51 (2013a), la raccolta premi nel 2012 del lavoro italiano ed estero, 

diretto ed indiretto, delle imprese assicurative italiane è stata pari a 108 miliardi, ed è 

diminuita del 4,6%, a fronte di una diminuzione del 11,9% nel 2011. Tale risultato è in 

ragione della diminuzione dei premi sia nel comparto Danni, che ha registrato una 

diminuzione del 2,8%, sia in quello Vita, in cui i premi sono diminuiti del 5,63%. 

L’utile complessivo del settore dopo gli effetti della tassazione risulta pari a 5,8 miliardi 

di euro (0,6 nei rami Danni e 5,1 nei rami Vita).  

La fase recessiva emersa in Italia negli ultimi trimestri del 2011 si è protratta per tutto il 

2012. Secondo i dati ISTAT (2013), il PIL del Paese ha registrato variazioni negative in 

tutti e quattro i trimestri del 2012 configurando una contrazione nell’arco dei dodici 

mesi pari al 2,4%, dato notevolmente peggiore rispetto alle aspettative. Nel 2012 il PIL 

a prezzi di mercato è risultato pari a 1.565.916 milioni di euro correnti con un calo dello 

0,8% rispetto all’anno precedente. 

Particolarmente accentuata è stata la caduta dei consumi delle famiglie (-4,3%, +0,1% 

                                                   
50 Indicatore dato dal rapporto fra le spese assicurative ed i costi di risarcimento dei sinistri, sul totale dei 
premi raccolti. Qualora tale indice sia inferiore a 100% significa che la società ha un margine positivo 
nella gestione dei Danni prima dei risultati finanziari. 
51 ANIA è un’associazione nata in Italia nel 1944 con l’obiettivo di rappresentare le imprese assicurative 
che operano in Italia. L’associazione, il cui compito è tutelare gli interessi delle imprese assicurative 
considerando anche gli interessi globali del Paese, promuove il dialogo tra le imprese socie e le principali 
istituzioni politiche ed amministrative. Tra le istituzioni politiche rientrano il governo e il parlamento, le 
organizzazioni sindacali e le altre forze sociali. Al 31 dicembre 2012 erano socie dell’ANIA 168 imprese, 
che raccoglievano circa il 95% dei premi dell’intero mercato. 
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nel 2011), in ragione della diminuita capacità di spesa delle famiglie, particolarmente 

penalizzata dal forte aumento della pressione fiscale, e dal deterioramento delle 

condizioni del mercato del lavoro. L’attività d’investimento delle imprese si è contratta 

rispetto all’anno precedente in modo marcato (-8,0% flessione degli investimenti fissi 

lordi in termini di volumi). L’accumulazione di capitale ha risentito, da un lato, della 

ridotta capacità della domanda di assorbire la produzione che ha determinato un 

notevole ampliamento della capacità produttiva e, dall’altro, della crescente difficoltà 

delle imprese ad accedere al credito bancario, nonostante l’orientamento espansivo della 

politica monetaria della Banca Centrale Europea. La crisi delle aziende ha travolto non 

solo le banche ma anche le assicurazioni, oltre ad essere state colpite dalle svalutazioni 

delle proprie partecipazioni, anche dal venir meno di molti clienti, costretti a chiudere o 

a ridurre la loro attività. Gli stessi intermediari assicurativi professionali hanno avuto 

conseguenze negative, come la pressione sui margini, la difficoltà nel pagamento dei 

premi, con la necessità in alcuni casi di dover anticipare i premi per la clientela pur di 

non perderla (Cuti, 2013). 

Le prime stime condotte a febbraio 2014 da ANIA per l’annualità 2013 su un campione 

rappresentativo di imprese (oltre l’85% della raccolta premi) rilevano per l’Italia una 

nuova produzione Vita raccolta in Italia dalle imprese italiane e delle rappresentanze di 

imprese extra UE, pari a 62 miliardi di euro, in aumento del 30,1% rispetto all’analogo 

periodo dell’anno precedente.  

Per il settore Danni ci si attende per il 2013 un volume premi negativo, di circa il 3,5%, 

che risente della fase congiunturale dell’economia (ANIA, 2013a). Dalle prime stime 

dell’andamento del comparto Danni al terzo trimestre 2013, si registra una contrazione 

rispetto al 2012 del 3,6%, risulta confermata la precedente stima (ANIA, 2013c). 

Secondo i dati ANIA (2013a) le imprese di assicurazione in esercizio al 31 dicembre 

2012 erano 235, di cui 135 con sede legale in Italia e 100 rappresentanze di imprese 

estere, per la maggior parte comunitarie (98). Al 31 dicembre 2012, 72 imprese 

esercitavano esclusivamente i rami Vita (di cui 20 rappresentanze) e 131 esclusivamente 

i rami Danni (di cui 62 rappresentanze); 25 imprese esercitavano sia i rami Vita sia i 

rami Danni (di cui 11 rappresentanze), costituendo in termini di quota di mercato oltre il 

40% della raccolta premi totale; esercitavano la sola riassicurazione 7 imprese, tutte 

rappresentanze di imprese estere.  
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2.3 L’assicurazione Italiana nel confronto internazionale 

Nel 2012 la raccolta premi mondiale è stata pari a 4.612.514 milioni di dollari, con una 

crescita in termini reali rispetto all’anno precedente del 2,4% (Tabelle 2.4 e 2.5). Nel 

2011 si era registrata una contrazione complessiva del 1,1%. La situazione economica 

ed il mercato finanziario nel 2012 sono stati complessi per il mercato assicurativo. I dati 

Eurostat (2013) confermano che la crescita economica ha continuato a rallentare in 

molti mercati avanzati, pur riscontrando dinamiche divergenti, l’economia statunitense 

ha registrato una crescita del 2,8% (dal 1,8% del 2011) e quella giapponese del 1,4% 

(da -0,5% del 2011), mentre l’Europa e precisamente l’area Euro52, è caduta in 

recessione, con un PIL in contrazione dello 0,7% (dal 1,6% del 2011).  

I mercati emergenti hanno segnalato un rallentamento del tasso di crescita, dovuto alla 

loro dipendenza dalle esportazioni verso i mercati avanzati. La debole crescita 

economica ha gravato sulla crescita dell’esposizione nel settore Danni, l’elevato tasso di 

disoccupazione in molti paesi avanzati ha ridotto la domanda di coperture assicurative 

Vita, mentre i bassi tassi di interesse continuano a trascinarsi sulla profittabilità53 

(ANIA, 2013a). Il volume dei premi del settore Vita è aumentato in termini reali del 

2,3% rispetto al 2011 (Tabella 2.5). 

Nel 2012 decrescono i premi in Europa in termini nominali in particolar modo in 

Francia (-4,7%), Italia (-4,6%), Spagna (-5,9%), Svezia (-14,9%), Portogallo (-6,5%), 

Grecia (-11,6%), Liechtestein (-12,1%), Malta (-13,5%), Danimarca (-6,1%)54.  

Il comparto Danni è cresciuto nel 2012 del 2,6% rispetto al 2011, per un importo di 

1.991.650 milioni di dollari. Nei mercati emergenti il settore Danni registra una solida 

crescita pari all‘8,6% (in termini reali), mentre nei mercati avanzati la crescita è molto 

più modesta pari all‘1,5%.  

 

 

                                                   
52 L’area Euro (EA17) include Belgio, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Cipro, 
Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Slovenia, Rep. Slovacca e Finlandia. Dal 1° 
Gennaio 2014 è entrata anche la Lettonia in zona euro, che risulta composta da 18 paesi (Bloomberg, 
2013). 
53 L’effetto dei bassi tassi di interesse, comprime il rendimento degli investimenti. I nuovi premi ed i 
ritorni maturati sui precedenti investimenti vengono reinvestiti ad un tasso di rendimento più basso 
rispetto al rendimento che le compagnie assicurative si sono impegnate a pagare. In Italia il settore 
assicurativo ha rappresentato un elemento di sicurezza e garanzia del risparmio degli italiani, la capacità 
gestionale e finanziaria dell’impresa ha consentito di assicurare una redditività significativa agli asset 
affidati dagli assicurati. Nel 2011-2012 la raccolta del mercato vita italiano (polizze a rendimento 
garantito) hanno reso in media un 3,8%, un tasso superiore a quello dell’inflazione (Cuti, 2013) . 
54 Insurance Europe – Statistics N°48 European Insurance in Figures dataset (2012). 
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Tabella 2.4 - Raccolta premi mondiale 2012 - Valore in milioni di dollari 

Premi per regioni e 
organizzazioni 

VITA  DANNI  TOTALE  

AMERICA  
 America Settentrionale 
 America Latina 

691.372 
619.538 
71.834 

870.871 
773.878 
96.903 

1.562.153 
1.393.416 

168.737 
EUROPA 
  Europa occidentale 
  Europa centrale e orientale 

876.444 
855.829 
20.614 

658.732 
606.888 
51.844 

1.535.176 
1.462.718 

72.458 
ASIA  957.712 388.511 1.346.223 
AFRICA  49.888 22.022 71.891 
OCEANIA  45.448 51.623 97.071 

TOTALE  
  Mercati Avanzati 
  Mercati Emergenti 

2.620.864 
2.242.323 

378.540 

1.991.650 
1.647.512 

344.138 

4.612.514 
3.889.836 

722.678 
 

Fonte: Swiss Re, SIGMA No. 3/2013: World Insurance in 2012 

 

Tabella 2.5 - Crescita mondiale reale premi Vita e Danni 2012 – Valore percentuale  

Premi per regioni e 
organizzazioni 

VITA  DANNI  TOTALE  

AMERICA  
  America Settentrionale 
  America Latina 

3,5 
2,0 

16,8 

2,3 
1,7 
7,8 

2,8 
1,8 

11,7 
EUROPA 
  Europa occidentale 
  Europa centrale e orientale 

-2,9 
-3,1 
5,1 

0,0 
-0,4 
4,8 

-1,7 
-2,0 
4,9 

ASIA  6,5 8,1 6,9 
AFRICA  13,8 -1,0 10,5 
OCEANIA  -4,9 4,6 -0,1 

TOTALE  
  Mercati Avanzati 
  Mercati Emergenti 

2,3 
1,8 
4,9 

2,6 
1,5 
8,6 

2,4 
1,7 
6,8 

 

Fonte: Swiss Re, SIGMA No. 3/2013: World Insurance in 2012 

 
Secondo i dati del Fondo Monetario Internazionale di gennaio 2014, per l’anno 2013 la 

crescita mondiale è stata pari al 3%, con la domanda finale nei paesi avanzati in 

espansione. La crescita negli Stati Uniti si è assestata all’1,9% nel 2013, e le proiezioni 

per 2014 prevedono una crescita del 2,8%, l’area euro dopo aver registrato nel 2013 una 

contrazione dello 0,4%, ci si attende che il 2014 sia l’anno della svolta e della ripresa 

dalla recessione con un PIL previsto dell’1%. Anche per l’Italia il 2014, sarà un anno di 

ripresa dopo il -1% fatto registrare per il 2013, ci si attende una crescita dello 0,6%. Nei 

paesi emergenti, come Cina ed India, la crescita continuerà sugli stessi livelli fatti 

registrare per il 2013 (rispettivamente +7,7% e +4,4%). Il mercato assicurativo si è 

trovato ad operare nel 2013 in un contesto di crescita economica debole in Europa e nel 

Mondo, con gli assicuratori Vita e Danni che hanno fatto registrare una modesta crescita 

delle vendite, a causa della riduzione del potere di acquisto dei consumatori. La debole 

fiducia economica ha condotto le famiglie a postporre gli investimenti di lungo periodo 

e le decisioni di risparmio. I prodotti bancari di con scadenze brevi, sono risultati più 
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attraenti dei prodotti assicurativi. Questo fenomeno è stato rilevante nei paesi in cui il 

canale bancario è il maggior canale distributivo di prodotti assicurativi Vita. Nel 

Financial Stability Report semestrale pubblicato lo scorso dicembre, EIOPA55 osserva 

che le maggiori compagnie assicurative si trovano ad operare in un contesto in cui i 

principali rischi sono, i bassi rendimenti degli investimenti, la debole crescita 

economica ed il rischio di credito dovuto all’esposizione con istituti finanziari e titoli 

sovrani. I titoli sovrani sono sempre stati la componente privilegiata degli investimenti 

assicurativi. I dati EIOPA, confermano che le imprese europee registreranno nel 2013 

una crescita positiva dei premi nel mercato Vita e non Vita. Nel settore Danni, in 

particolar modo settore R.C.A., credito e fideiussioni, saranno le più vulnerabili con 

premi in discesa in più di metà dei paesi europei. 

Con riferimento ai dati Insurance Europe si evidenzia per i paesi oggetto di analisi56, nel 

triennio dal 2010 al 2012, il rapporto tra il volume dei premi e il PIL, ovvero l’indice di 

penetrazione assicurativa, presenta andamenti diversi tra settore Vita e Danni.  

Relativamente al comparto Vita, nel triennio considerato si osserva un peggioramento 

progressivo in Francia, dove l’indice è sceso dal 7,43% nel 2010 al 5,56% nel 2012, in 

Italia, dal 5,81% al 4,45%, e nei Paesi Bassi, dal 3,68% al 3,17%. In diminuzione dopo 

la crescita rispetto al primo anno di osservazione l’indice della Spagna, che passa dal 

2,84% nel 2011 al 2,59% nel 2012 (era 2,61% nel 2010). Si riscontra anche una lieve 

flessione in Germania dal 3,3% del 2011 al 3,28% del 2012. Il paese che registra una 

sostanziale crescita è il Regno Unito che dall’8,41% nel 2010 al 9% per il 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
55 EIOPA è parte dell’ “European System of Financial Supervision”. Le sue responsabilità principali sono 
supportare la stabilità del sistema finanziario, la trasparenza del mercato e dei prodotti finanziari allo 
stesso modo la protezione dei sottoscrittori di polizze assicurative, di prodotti pensionistici e beneficiari. 
56 I paesi sono stati selezionati, in quanto erano i primi sei paesi per prodotto interno lordo per l’anno 
2012. 
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Figura 2.1 - Indice di penetrazione Ramo Vita (valori espressi in %)  

 
Fonte: Elaborazione propria dati Insurance Europe (2014) 

 

Nel 2012 con riferimento al settore Danni, l’Italia continua a essere il paese con il più 

basso indice di penetrazione. L’indicatore relativo all’Italia, ha registrato un valore del 

2,26%, pressoché stabile rispetto ai due anni precedenti (2,29% nel 2010 e 2,30% nel 

2011), con un divario ampio rispetto agli altri paesi europei. Si è riscontrato un sensibile 

aumento dell’indice in Spagna, passato dal 2,85% del 2011 al 2,86% del 2012 (2,77% 

nel 2010), in Francia, dopo aver consolidato nel biennio 2010-2011 un tasso del 3,27%, 

si registrato nel 2012 un rapporto del 3,34% ed infine in Germania il valore è risultato 

del 3,53% nel 2012 rispetto al 3,50% nel 2011.  

Il dato è in diminuzione rispetto al 2011 per il Regno Unito con un valore del 3,55% 

(3,61% nel 2011) e nei Paesi Bassi che vedono l’indice al 9,37% rispetto al 9,49% del 

2011 e al 9,59% nel 2010. 
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Figura 2.2 - Indice di penetrazione Ramo Danni (valori espressi in %) 
 

 
Fonte: Elaborazione propria dati Insurance Europe (2014)  
 

2.4 Peculiarità del prodotto assicurativo e l’importanza della comunicazione 

Le caratteristiche distintive di un prodotto assicurativo secondo Selleri (2007) sono 

l’immaterialità o intangibilità, la contestualità fra il momento di produzione e quello di 

vendita, la proiezione del servizio su un orizzonte temporale, la natura di prodotto 

relazionale che collega il sottoscrittore della polizza al canale di vendita ed alla 

compagnia assicurativa ed infine l’aleatorietà della prestazione prevista dal contratto. 

L’immaterialità conduce il consumatore a valutare il prodotto non in base ai contenuti 

ed alle caratteristiche della copertura, ma in relazione alle aspettative legate alla 

prestazione in caso di sinistro e all’ammontare del premio pagato. La funzione di 

comunicazione riveste particolare importanza proprio alla luce dell’immaterialità dei 

prodotti/servizi assicurativi, in quanto è l’unica attività aziendale in grado di attribuire 

un’immagine concreta e trasparente. I servizi sono prodotti su ordinazione per cui non 

godono di vita autonoma rispetto alla compagnia. Per creare una propria immagine 

distinta dalla concorrenza, l’impresa assicuratrice deve ricorrere necessariamente alla 

comunicazione. Per anni l’assenza di un’efficace strategia di comunicazione ha creato 

nel grande pubblico un’immagine dell’impresa assicurativa sovente negativa, una 

struttura fredda, burocratica, insensibile alle esigenze del mercato inducendo gli 

individui ad assumere un atteggiamento di diffidenza (Coviello, Pellicano, 2010). 



 71

Hanno contribuito alla creazione di tale immagine, la mancanza di informazioni precise 

al personale sulle funzioni strategiche della compagnia, la formazione del personale non 

soddisfacente, la conoscenza non esaustiva dei contenuti dei prodotti da parte degli 

addetti ed infine la scarsa professionalità della rete di intermediari, spesso poco inclini 

alla formazione. Negli ultimi anni si è registrata da parte delle imprese una maggiore 

sensibilità al colloquio con l’utenza grazie anche agli strumenti online, si è compreso 

che la peculiarità dei servizi assicurativi rende imprescindibile l’assunzione di attività di 

comunicazione e di ascolto del cliente. Gli attributi di fiducia rivestono un ruolo 

importante nella valutazione della qualità del prodotto assicurativo; lo sviluppo del 

settore presenta enormi potenzialità, se si riuscisse a superare il clima di diffidenza 

maturato nei confronti delle compagnie di assicurazione. Le principali motivazioni di 

diffidenza riguardano il premio pagato che è indipendente dal verificarsi del sinistro 

(evento aleatorio) e che tale premio viene pagato anticipatamente. Molte volte il 

prodotto assicurativo è visto come una vera e propria tassa da pagare, il cui contenuto 

non è esplicitato in maniera chiara e trasparente57. I suddetti aspetti producono un costo 

sociale dovuto alla mancata sottoscrizione di polizze, comportamenti fraudolenti, 

situazioni di asimmetria informativa ed in generale un contesto di minore stabilità e 

fiducia. La diffidenza nei confronti delle compagnie assicurative è provato dall’indice di 

penetrazione assicurativa, ovvero il rapporto tra premi e Pil che in Italia rimane 

piuttosto basso (Figura 2.1 e Figura 2.2).  

 

2.5 La distribuzione assicurativa 

La distribuzione assicurativa ha come scopo la vendita di prodotti/servizi assicurativi ai 

soggetti potenzialmente interessati. La funzione assicurativa è in stretta relazione con la 

funzione commerciale, che svolge attività quali la ricerca della clientela, la 

comunicazione con i potenziali clienti, l’attività di consulenza ed assistenza pre e post 

vendita. Inoltre la distribuzione mette in relazione l’impresa con il mercato di 

riferimento, fornendo i prodotti idonei a soddisfare le esigenze degli utenti. Le imprese 

per distribuire i propri prodotti possono avvalersi di molteplici canali, diversi per 

caratteristiche, strutture58 e target di riferimento.  

I canali fra i quali le compagnie possono scegliere si compongono di soluzioni interne 
                                                   
57 Maini L. (2008), Nuovi spazi per prodotti assicurativi in Prodotti e canali innovativi nel mercato 
assicurativo, 43-46. 
58 Canali G. (2008), Le innovazioni del mercato assicurativo in Prodotti e Canali Innovativi nel settore 
assicurativo, 5-23. 
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quali il direct marketing e la forza vendita diretta, e l’impiego di intermediari esterni, 

quali promotori finanziari e broker59. L’impresa nello scegliere l’intermediario con cui 

operare, deve prestare attenzione che il comportamento dell’intermediario sia in linea 

con i propri interessi, in una logica di collaborazione, integrazione e fiducia, necessaria 

per ottenere rapidità e flessibilità nelle risposte al mercato. Anche il rapporto con la rete 

liquidativa deve seguire gli stessi principi, al fine di garantire un servizio di gestione dei 

sinistri allineato con gli obiettivi della compagnia. I servizi successivi alla sottoscrizione 

della polizza come la gestione e liquidazione del sinistro rappresentano la massima 

concretizzazione della prestazione. L’insoddisfazione maturata in questa fase dal cliente 

può innescare facilmente un processo di deterioramento dell’immagine aziendale per il 

fenomeno negativo del passaparola.  

Altro fattore rilevante è il mutamento e l’intensificarsi dei competitor oggi presenti. Le 

compagnie di assicurazione non sono in competizione solo tra loro ma anche con 

soggetti ed enti di diversa natura, quali reti di distribuzione, banche, poste, operatori 

telefonici e on-line. Si riportano di seguito i principali attori del sistema della 

distribuzione assicurativa. 

 

2.5.1 L’Agente 

L’agente è colui che assume il mandato di proporre per conto di un’impresa di 

assicurazioni prodotti assicurativi, a fronte di un riconoscimento provvigionale. 

Possiamo avere agenti monomandatari60, qualora lavorino per conto di una sola impresa 

di assicurazioni o plurimandatario nel caso operino per più compagnie. L’agente opera 

come collaboratore autonomo dell’impresa, senza vincolo di subordinazione, ovvero 

come imprenditore commerciale nell’interesse dell’impresa di assicurazioni con cui ha 

sottoscritto un contratto di mandato. Le attività dell’agente comprendono la stipula di 

polizze con i propri clienti, la gestione del portafoglio e delle attività post vendita, quale 

la gestione dei sinistri dei propri clienti e la gestione del personale di agenzia. L’agente 

                                                   
59 Ibidem. 
60 Al fine di incrementare la concorrenza in materia di assicurazioni, l' art. 5 del Bersani Bis estende i 
divieti introdotti dall'art. 8 1 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, (cd. Decreto Bersani) a tutti i rami danni. Il 
Decreto Bersani prevedeva il divieto per le compagnie assicurative ed i loro agenti di stipulare nuove 
clausole contrattuali di distribuzione esclusiva e di imposizione di prezzi minimi o sconti massimi per 
l’offerta ai consumatori di polizze relative all’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile auto. 
E’ prevista quale sanzione la nullità delle clausole apposte in contrasto con le disposizioni di cui 
all'articolo in commento (così l'art. 5, comma 5). Il plurimandato comporta un incremento dei costi, 
necessario acquisire un sistema informatico per la gestione di più marchi, inoltre risulta fondamentale 
conoscere l’offerta di tutte le mandanti e questo richiede aggiornamento professionale continuo per tali 
motivazioni la crescita non è stata così sostanziale.   
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è un interprete del mercato e non semplicemente un venditore in quanto si occupa di 

trasferire le istanze del mercato all’impresa. Il canale agenziale rappresenta un canale 

distributivo affidabile e dedicato nella promozione dei prodotti assicurativi e della 

reputazione della compagnia. Le agenzie infatti hanno il compito di raccogliere 

segnalazioni del mercato (nuove esigenze assicurative) sia di selezionare i rischi 

remunerativi da presentare alla compagnia. Per molti anni il canale agenziale non ha 

avuto concorrenza, soprattutto nel ramo Danni. Gli agenti per operare devono essere 

iscritti alla sezione A del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi 

(RUI61), devono sostenere una prova d’esame, che viene indetta annualmente 

dall’IVASS62 (requisito di professionalità) e non avere condanne penali o essere stati 

dichiarati falliti (requisito di onorabilità). Devono avere inoltre la copertura assicurativa 

obbligatoria di responsabilità civile professionale(requisito di garanzia), una garanzia 

che tutela i premi pagati dai clienti (Coviello, Pellicano, 2010).  

 

2.5.2 Il Broker 

Il broker è colui che esercita professionalmente l’attività rivolta a mettere in diretta 

relazione il cliente con le imprese assicurative ed a collaborare con esse nella gestione 

dei relativi contratti. Il broker agisce nell’interesse dell’assicurato; il rapporto fra cliente 

e broker è sancito da una lettera con la quale il cliente conferisce al broker l’incarico di 

rappresentare i propri interessi davanti a qualsiasi compagnia assicurativa (iscrizione al 

RUI con i medesimi requisiti professionali previsti per l’agente). Il mandato è 

solitamente in esclusiva ed è annualmente revocabile da entrambe le parti. Il compenso 

è rappresentato principalmente dalle commissioni corrisposte dalle compagnie al 

momento della stipula delle polizze. Qualora il broker, svolga per il cliente un’attività di 

consulenza, può essere pattuito un compenso, commisurato alla qualità ed all’impegno 

richiesto dalla specifica prestazione professionale.  

 

                                                   
61 Il RUI è stato istituito dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni), ed 
è disciplinato dal Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006. In base a tale normativa, l'esercizio 
dell'attività di intermediazione è riservato ai soli iscritti nel Registro che è suddiviso in 5 sezioni: RUI 
sezione A (agenti), RUI sezione B (broker), RUI sezione C (produttori diretti di imprese di 
assicurazione), RUI sezione D (banche, intermediari finanziari ex art. 107 del Testo Unico Bancario, Sim 
e Poste italiane - Divisione servizi di bancoposta), sezione E del RUI (collaboratori degli intermediari 
iscritti nelle sezioni A, B e D che operano al di fuori dei locali di tali intermediari). 
62 IVASS è l’istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni ed è succeduto in tutti i poteri, funzioni e 
competenze all’ISVAP dal 1° gennaio 2013.  
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2.5.3 I Promotori Finanziari 

I promotori finanziari sono persone fisiche indipendenti che esercitano l’attività di 

promozione e collocamento di strumenti finanziari, e di servizi d’investimento in 

rappresentanza di una sola banca, società di intermediazione mobiliare (SIM) o società 

di gestione del risparmio (SGR), nei confronti dei risparmiatori. Le banche, SGR o SIM 

devono obbligatoriamente avvalersi di promotori finanziari, il cui compito è quello di 

analizzare le esigenze dei clienti e proporre le soluzioni più adatte che la banca o la 

società possa offrire. Il promotore è la persona competente dal quale il cliente può 

ottenere consigli ed assistenza. Tali figure devono essere iscritte all’albo unico 

nazionale dei promotori finanziari, istituito presso la Consob che ne esercita la 

Vigilanza. Per la distribuzione di polizze assicurative, rientrando nel campo 

dell’applicazione del Regolamento ISVAP in materia di intermediazione assicurativa, il 

promotore deve essere iscritto al registro nella sezione A, se riceve mandato dalla 

compagnia assicurativa. Il promotore per collaborare con un intermediario assicurativo, 

senza essere titolare in proprio di mandati agenziali, deve essere iscritto alla sezione E 

del RUI (ISVAP, 2006). Le imprese di investimento devono essere iscritte invece nella 

sezione D. Il compenso del promotore finanziario si basa in minima parte su una 

provvigione legata all’attività di raccolta, ma la maggior parte delle sue entrate sono 

derivante da una percentuale del patrimonio dei propri clienti, c’è una cointeressenza tra 

Promotore e Cliente (Coviello, Pellicano 2010). 

 

2.5.4 Gli sportelli bancari e la Bancassurance  

Con il termine bancassurance è definita ogni forma d’integrazione tra attività bancaria 

ed assicurativa al fine della distribuzione di prodotti Vita e Danni. Si tratta di una 

partnership o una relazione tra banca e compagnia assicurativa nella quale l’impresa usa 

il canale bancario per vendere i propri prodotti. Tale fenomeno è diffuso in molti paesi 

europei, in Italia principalmente per il mercato Vita. Per il 2012 la raccolta premi degli 

sportelli bancari ed assicurativi è risultata il 48,5% sul totale dei premi Vita raccolti 

(ANIA, 2013a). Il comparto Vita ha avuto un notevole sviluppo grazie alla capillarità 

distributiva degli sportelli bancari che consentono di raggiungere segmenti di clientela 

ampi e dalla vicinanza alla liquidità dei risparmiatori. La facilità di collocazione del 

prodotto Vita che non necessita di specifiche competenze tecnico-assicurative da parte 

del personale di contatto, ha favorito tale sviluppo. Per la banca significa generare 

margini da servizi aggiuntivi che non vanno a cannibalizzare in alcun modo le altre 
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forme di ricavo non assicurative, offrendo vantaggi quali: completamento dell’offerta e 

incremento della fidelizzazione della clientela, derivante anche dall’elevato customer 

retention rate dei prodotti assicurativi. Per la compagnia assicurativa significa avere la 

disponibilità di una rete capillare già radicata sul territorio, con la possibilità di 

realizzare prodotti su misura per il target di clientela banca. Per il cliente si traduce nella 

disponibilità di un unico negozio finanziario sia per la gestione dei risparmi che degli 

investimenti, immagine della banca quale interlocutore di fiducia. I prodotti assicurativi 

venduti sono contratti assicurativi standardizzati, come previsto dall’art. 41 del 

Regolamento ISVAP n. 5 del 2006, al fine della tutela del consumatore. La banca deve 

essere iscritta alla sezione D del RUI. 

 

2.5.5 Il canale postale 

Il canale postale, la cui introduzione è relativamente recente all’interno del contesto 

assicurativo, opera sia in ambito Vita che Danni al fine di rispondere a specifiche 

esigenze. Opera soprattutto nel ramo Vita in ambito di previdenza complementare ed 

integrativa. Poste italiane offre prodotti Vita mediante Poste Vita SpA e prodotti Danni 

mediante Poste Assicura. I prodotti sono semplici e standardizzati e rispondono alle 

esigenze di una clientela appartenente ad una fascia medio-bassa. Il canale postale 

presenta molte analogie con il canale bancario, una propensione alla distribuzione dei 

prodotti Vita, una presenza capillare sul territorio, difficoltà di offrire prodotti più 

specifici data la formazione del proprio personale. La distribuzione postale ha basato la 

propria distribuzione, come gli sportelli bancari, sulle numerose informazioni di cui 

dispone dei propri clienti.  

 

2.5.6 L’assicurazione telefonica ed online 

L’assicurazione telefonica e la rete online rappresentano un esempio di canali diretti, 

alternativi a quelli tradizionali, che operano senza il supporto di una rete fisica per la 

stipulazione delle polizze e per i quali manca il contatto personale con il cliente. Tale 

attività deve essere svolta da imprese assicurative o di intermediari assicurativi iscritti al 

RUI. Tali soggetti devono sottendere oltre alla disciplina assicurativa anche alle 

disposizioni previste dal codice di consumo, in quanto il legislatore ha voluto tutelare e 

proteggere il consumatore63. 

                                                   
63 Il legislatore prevede 14 giorni di tempo per recedere senza penali dal contratto a distanza 
relativamente a servizi assicurativi diversi dal Vita, che decorrono dalla data di conclusione del contratto 
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L’efficacia del canale distributivo in questione è essenzialmente dovuta al personale di 

vendita che deve saper rendere il prodotto allettante e accompagnarlo con informazioni 

chiare e di facile comprensione. I vantaggi di acquistare una polizza tramite telefono e 

Internet sono principalmente tre: 

1.  Il vantaggio del prezzo: grazie ad una struttura centralizzata e priva di costi 

d’intermediazione, le compagnie dirette sono in grado di offrire un prezzo 

sensibilmente inferiore rispetto alla media delle compagnie tradizionali, che 

può tradursi in un risparmio annuale per il consumatore; 

2.  Il vantaggio della personalizzazione: le tariffe R.C.A. sono caratterizzate da 

numerosi parametri di tariffazione che consentono di ottenere una valutazione 

del rischio più precisa e di offrire un prodotto costruito su misura in base alle 

caratteristiche del cliente e del mezzo da assicurare; 

3.  Il vantaggio del servizio, le imprese assicurative dirette consentono al cliente di 

svolgere tutte le operazioni ed attività relative al ciclo di vita di una polizza a 

distanza, in maniera comoda e veloce. La richiesta di preventivo, la stipula di 

una polizza, la denuncia e la liquidazione del sinistro possono essere gestite in 

tempi brevi, comunicando con la propria compagnia assicurativa attraverso 

internet e telefono. Le peculiarità di questi mezzi di comunicazione è che 

consentono di ottenere una reperibilità di servizio, nel caso di internet 24 ore su 

24, mentre per la rete telefonica su tutto l’arco della giornata.  

 

2.5.7 Premi contabilizzati per canali distributivi 

I dati evidenziano che il canale postale e bancario, pur rappresentando il canale 

distributivo per eccellenza dei prodotti Vita, risulta in contrazione rispetto al 2011 

registrando una diminuzione della raccolta premi pari al 16,36% con una conseguente 

contrazione della quota di mercato. Anche il canale agenziale risulta in contrazione in 

termini di raccolta premi, ma in linea con il mercato in quanto mantiene inalterata la 

propria quota che si attesta al 16,33%. La raccolta premi dei restanti canali, risulta in 

aumento rispetto al 2011 ed in modo particolare i promotori finanziari registrano una 

variazione positiva del 19,81%, la vendita diretta, ovvero mediante gerenze64 o vendita 

                                                                                                                                                     
o dalla data, se superiore, in cui il consumatore riceve le condizioni contrattuali e le informazioni. Per le 
polizze di assicurazione sulla Vita è possibile recedere entro 30 giorni dal ricevimento della polizza o 
dalla comunicazione dell’accettazione della proposta (art. 111 del decreto legislativo numero 174 del 17 
marzo 1995).  
64 Gerenza è un ufficio distaccato e distinto dell’impresa di assicurazioni, il cui compito principale è 
promuovere e gestire in forma diretta affari assicurativi solitamente di clienti con elevata importanza 
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telefonica/online, registra un aumento del 6,63%. Un sensibile aumento si rileva anche 

per la raccolta premi intermediata da Broker, con un aumento rispetto al 2011 del 2,59% 

pur rimanendo la quota di mercato molto limitata per tale canale con un 1,13%. 

 

 Tabella 2.6 Analisi Premi Contabilizzati per canali distributivi settore Vita 
 

 

Fonte: ANIA, L’assicurazione italiana 2012-2013 

 

Gli agenti rappresentano il canale di intermediazione tradizionale per la raccolta dei 

premi nei rami Danni con una quota nel 2012 del 81,02% in calo rispetto all’anno 

precedente del 3,57%. Il peso del broker è comunque sottostimato, il dato non tiene 

conto che tali intermediari raccolgono nuovi clienti che presentano alle agenzie, presso 

cui verranno appoggiati i contratti, e non direttamente all’impresa o alle gerenze. 

Secondo le stime condotte da ANIA (2013a), considerando tale fenomeno, la raccolta 

premi risulterebbe pari a 10,9 miliardi, ovvero una quota di mercato pari al 30,70% in 

luogo del 7,6% indicato nelle statistiche ufficiali. Allo stesso modo la raccolta dei premi 

degli agenti sarebbe inferiore attestandosi a 20,5 miliardi con un’incidenza del 57,9%. 

Nel 2012 si registra la crescita della vendita diretta, grazie al costante contributo della 

distribuzione tramite canale internet e telefono, che è cresciuta nel 2012 dell’11,94%. 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                     
commerciale o di supportare agenti e produttori. Il personale è subordinato dell’impresa di assicurazioni e 
quindi l’assicuratore non assume alcun rischio imprenditoriale in quanto  è retribuito con uno stipendio a 
differenza dell’agente. 

CANALI 
Premi Lordi Contabilizzati Quota di mercato % 

Var. % 
annua 

(valori espressi in milioni di euro)   
   

    

2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 
2012/ 
2011 

Sportelli 
bancari e 
postali 28.688 47.210 54.310 40.419 33.807 52,58% 58,20% 60,27% 54,72% 48,49% -16,36% 
Promotori 
finanziari 5.409 13.141 14.367 13.582 16.272 9,91% 16,20% 15,94% 18,39% 23,34% 19,81% 
Agenti 12.852 12.897 13.811 12.103 11.385 23,55% 15,90% 15,33% 16,38% 16,33% -5,93% 
Vendita 
Diretta 6.811 7.057 6.689 6.994 7.458 12,48% 8,70% 7,42% 9,47% 10,70% 6,63% 
Broker 805 811 936 771 791 1,48% 1,00% 1,04% 1,04% 1,13% 2,59% 
TOTALE 54.565 81.116 90.113 73.869 69.713 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -5,63% 
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Tabella 2.7 Analisi premi contabilizzati per canali distributivi settore Danni 
  

 

Fonte: ANIA, L’assicurazione italiana 2012-2013 

 

Se analizziamo il solo ramo R.C. Auto, gli agenti si confermano essere il principale 

canale di intermediazione, in questo ramo è possibile notare che la vendita telefonica ed 

internet risulta il secondo canale di intermediazione, date le caratteristiche 

(standardizzate) del prodotto. La gran parte delle agenzie è caratterizzata dalla 

dipendenza dal settore Auto, che incide per il 54% sulla raccolta premi complessiva. La 

dipendenza da un business a forte carattere gestionale come l’auto fa si che le agenzie 

italiane siano caratterizzate da una struttura ampia dedicata alla gestione del portafoglio 

e non allo sviluppo. 

 

Tabella 2.8 Composizione % del ramo Auto per Canali distributivi. 

ANNO 2012 
RAMI  Agenti Broker Sportelli 

bancari 
e postali 

Promotori 
finanziari/ 
SIM 

FORME DI VENDITA DIRETTA  

Agenzie in 
economia 

Vendita 
Telefonica 

Internet  Totale 

      

R.C. Autoveicoli terrestri 87,3% 2,9% 1,6% 0,0% 0,6% 2,9% 4,8% 100% 

Corpi di veicoli terrestri 83,7% 6,3% 1,6% 0,0% 2,0% 2,5% 3,9% 100% 

Totale Auto 86,8% 3,3% 1,6% 0,0% 0,8% 2,8% 4,7% 100% 
 

Fonte: ANIA, L’assicurazione italiana 2012-2013 

 

2.6 La distribuzione multicanale 

Le imprese possono oggi ricorrere ad un’ampia tipologia di canali distributivi per 

collocare i propri prodotti. La tendenze delle imprese è di adottare strategie di 

distribuzione multicanale e questo trova spiegazione nell’esigenza degli operatori di 

CANALI  
Premi Lordi Contabilizzati Quota di mercato % 

Var. % 
annua 

(valori espressi in milioni di euro)   
   

    

2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 
 
2012/2011 

Sportelli 
bancari e 
postali 804 1070 1142 1247 1123 2,15% 2,91% 3,21% 3,43% 3,17% -9,94% 
Promotori 
finanziari 54 51 48 47 49 0,14% 0,14% 0,13% 0,13% 0,14% 4,26% 
Agenti 31.381 30.516 29.329 29.748 28.687 83,79% 83,05% 82,37% 81,82% 81,02% -3,57% 
Vendita 
Diretta 2.359 2.187 2.357 2.549 2.858 6,30% 5,95% 6,62% 7,01% 8,07% 12,12% 
di cui 
internet e 
telefono 1.042 1.081 1.273 1.491 1.669 2,78% 2,94% 3,58% 4,10% 4,71% 11,94% 
Broker 2.854 2.921 2.730 2.768 2.691 7,62% 7,95% 7,67% 7,61% 7,60% -2,78% 
TOTALE 37.452 36.745 35.606 36.359 35.408 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -2,62% 
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adattarsi ai bisogni del consumatore per presidiare tutte le aree di un mercato sempre 

più competitivo. Tali scelte distributive hanno il fine di incrementare la customer 

retention65 e la customer satisfaction66. L’adozione di una strategia multicanale, 

integrando canali innovativi ed alternativi ai canali tradizionali, consente di porre in 

essere un’adeguata strategia di segmentazione e penetrazione del mercato di riferimento 

da parte degli operatori. A seconda del comportamento dei diversi segmenti di clientela 

da raggiungere e dei relativi bisogni da soddisfare è possibile individuare il canale 

distributivo che corrisponde maggiormente alle esigenze. Un elemento importante è la 

qualità del servizio che il canale è in grado di realizzare. Gli assicurati particolarmente 

sensibili al costo della copertura assicurativa possono trovare nel canale online o 

telefonico la risposta alle loro necessità. Il segmento corporate, costituito dalle aziende, 

tende a riconoscere il broker come intermediario che meglio riesce ad interpretare le 

proprie esigenze comparando le differenti offerte delle compagnie e proponendo la 

soluzione migliore. Il canale agenziale può gestire nel miglior dei modi segmenti di 

clientela più attenti al servizio, che desiderano instaurare un rapporto personalizzato e di 

fiducia. La gamma di prodotti assicurativi offerti unitamente ai molteplici 

comportamenti assunti dai diversi segmenti di mercato impongono all’impresa di 

differenziare i canali distributivi per linee di prodotto e per segmenti di mercato. Nel 

caso dei prodotti Vita, caratterizzati dall’offerta di servizi pre-vendita e limitati servizi 

post-vendita, l’impresa di assicurazione può ricorrere al canale bancario, postale, 

agenziale o ricorrere ai promotori finanziari. Per i prodotti che richiedono limitati 

servizi pre-vendita, ma assistenza post vendita, esempio polizze R.C.A. (caso gestione 

dei sinistri), si fa principalmente ricorso ad agenzie dirette ed esterne ed ai canali 

innovativi. La definizione della struttura distributiva assume il valore di maggiore 

fattore competitivo del business assicurativo, essendo una delle principali leve/variabili 

del marketing. L’operatore in questa fase è chiamato ad effettuare una scrupolosa 

segmentazione dell’utenza in retail, middle market e corporate67, attività che consente di 

effettuare una precisa e mirata analisi delle particolari esigenze di copertura manifestate 

dal segmento di utenza. 

                                                   
65 Customer retention, ovvero trattenere i clienti, è un’attività che le organizzazioni di vendita compiono 
in modo da ridurre la defezione dei clienti. L’attività di customer retention inizia con il primo contato con 
il cliente e continua lungo tutto il ciclo di Vita della relazione. 
66 Customer satisfaction, che tradotto significa la soddisfazione del cliente derivante dal prodotto/servizio 
offerto. Il concetto di soddisfazione è correlato al livello di qualità percepita del servizio ed alle 
aspettative sia esplicite che latenti del cliente/utente. 
67 Come clientela retail si usa generalmente identificare il cliente privato e le micro imprese (meno di 10 
occupati e fatturato inferiore ai 2 milioni di euro), per middle market, le piccole e le medie imprese e per 
corporate il segmento relativo alle aziende di grandi dimensioni. 
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Rappresenta un fattore chiave di successo per gli operatori l’utilizzo dei canali 

innovativi, in particolar modo il canale online, per prodotti convenience o standardizzati 

per i quali non è necessario il contratto con l’intermediario congiuntamente ai canali 

distributivi tradizionali, per prodotti particolarmente complessi per i quali è necessario 

la consulenza di un esperto, al fine di mantenere o espandere la propria quota di 

mercato. Molte compagnie tradizionali operano anche telefonicamente e offrono un 

servizio on-line, puntando al riconoscimento della propria immagine da parte della 

clientela, di un brand noto e stimato68, ma vi sono anche compagnie autonome come 

può essere il caso di Directline, che opera solo attraverso canali innovativi.  

 

2.7 Cambiamenti dello Scenario assicurativo e opportunità per le imprese 

Il settore assicurativo è oggetto di profondi e importanti cambiamenti normativi e di 

mercato che stanno rivoluzionando l’ambiente nel quale le compagnie assicurative si 

trovano ad operare. Si sta assistendo ad una fase di ristrutturazione, rivolta sia ad una 

riorganizzazione interna sia ad una spinta in termini di crescita dimensionale. Le 

imprese si pongono al contempo obiettivi d’internazionalizzazione, resi necessari 

dall’ingresso di competitor internazionali nel mercato domestico e dall’esigenza stessa 

del mercato che richiede agli assicuratori servizi che vadano oltre i confini dello stato, 

ossia programmi di coperture internazionali. 

Principali cambiamenti in atto sono: 

• maggiore concorrenza sia di operatori nazionali che esteri; 

• costo di acquisizione di nuovi clienti cresce, particolarmente importante diventa 

l’attenzione al cliente in portafoglio; 

• crescente grado di mobilità degli assicuratori, anche grazie alle innovazioni 

normative che consentono maggior flessibilità agli assicurati (non tacito rinnovo 

polizze R.C.A.) ed una capacità di valutazione maggiore delle offerte 

disponibili; 

• intensificarsi delle operazioni di fusione e acquisizione69 intraprese sia da grandi 

aziende nazionali ed internazionali al fine di rafforzare il core business. Le 

                                                   
68 La creazione di Genertel nel 1994 da parte del Gruppo Generali che ne detiene la proprietà diretta 
(100%). 
69 Dal 6 gennaio 2014 è nata UnipolSai, il gruppo è nato dalla fusione tra Unipol Assicurazioni e Fonsai, 
Milano Assicurazioni e Premafin (Famiglia Ligresti). Generali Italia, nata il 1° luglio 2013 dal 
conferimento delle attività assicurative in Italia di Assicurazioni Generali Spa in Ina Assitalia. Dal 31 
dicembre 2013, la fusione per incorporazione di Alleanza Toro Spa, avente ad oggetto il ramo d’azienda 
afferente la rete distributiva agenziale. 
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motivazioni che sottendono a tali operazioni sono: la crescita dimensionale, 

l’eliminazione dei concorrenti (anche potenziali), l’incremento della clientela e 

anche delle quote di mercato, attraverso un’elevata diversificazione settoriale, 

una maggiore attività di cross e up-selling, lo sviluppo della multicanalità 

distributiva, il reperimento di know how e l’ampliamento della gamma di 

prodotti/servizi offerti; 

• l’introduzione di nuovi canali distributivi e la diffusione della strategia di 

diversificazione distributiva. Le imprese assicurative hanno iniziato ad utilizzare 

congiuntamente canali distributivi diversi e soprattutto innovativi rispetto a 

quelli tradizionali. 

Gli elevati costi di acquisizione dei nuovi clienti, impongono alle compagnie stesse di 

prestare maggior attenzione alla variabile cliente, che è diventata più mobile. La 

mobilità degli assicurati è dovuta non solo ad una maggiore capacità di valutazione, ma 

anche dalla presenza di numerose offerte presenti nel mercato e da una più alta mobilità 

degli intermediari (come il broker). Le compagnie stanno adottando delle politiche di 

incentivo verso il canale agenziale al fine del mantenimento e l’ottimizzazione del 

portafoglio in essere.  

Sempre più imprese stanno valutando l’importanza e le opportunità offerte dal web per 

controllare e gestire il cliente finale, attraverso una ridefinizione della struttura 

distributiva. Internet può offrire alle imprese che sapranno cogliere numerose 

opportunità: la riduzione del time to market70 nell’introduzione di nuovi prodotti, il 

maggior controllo dei canali di vendita, riduzione dell’attività amministrativa, 

l’eliminazione di disallineamenti contabili, focalizzandosi sull’attività di controllo e 

sviluppo. La tecnologia internet consente di poter prestare maggiore attenzione alle 

richieste ed esigenze del cliente. Grazie all’adozione di Internet le compagnie 

assicurative potranno acquisire in tempo reale tutte queste informazioni sulle esigenze e 

le aspettative dei clienti ed utilizzarle (in un’ottica di CRM) per attuare una 

personalizzazione dell’offerta. Oltre a favorire la soddisfazione del cliente, la tecnologia 

internet consente alla compagnia di proporre nuovi prodotti e servizi a costi più 

contenuti, di acquisire nuovi clienti e di fidelizzare quelli già esistenti e di porre in 

essere attività di cross-selling. Molte imprese assicurative hanno iniziato ad utilizzare il 

                                                   
70 Tempo che intercorre dall’ideazione di un prodotto alla sua effettiva commercializzazione. 
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data-mining71 proprio per lo sviluppo di politiche di cross-selling (Coviello, Pellicano, 

2010). Le opportunità offerte dal web, sul fronte distributivo, hanno consentito a molte 

imprese di avviare processi di diversificazione del loro business sviluppando progetti di 

assurbanking72, creando vere e proprie strutture bancarie. La convivenza del mondo 

economico e finanziario, di imprese assicurative da un lato e di istituti di credito 

dall’altro, ha creato sinergie tra le attività, sia perché sono sorte acquisizioni di 

partecipazioni reciproche e definizioni di strategie di gruppo, sia per i prodotti offerti 

che possono essere definiti come complementari, ma anche sostituibile. Questo puo’ 

portare ad una spiccata concorrenza tra banche ed assicurazioni. La forte pressione nei 

mercati finanziari, costringe le imprese ad offrire ai propri clienti oltre ai prodotti tipici 

assicurativi, anche altri prodotti bancari e finanziari. Il canale online presenta indubbi 

vantaggi per lo sviluppo della distribuzione dei prodotti del ramo Danni, facilmente 

standardizzabili, più complicato per i prodotti Vita in particolare quelli a contenuto 

finanziario o previdenziale. Per questi ultimi il cliente ha bisogno di avere un contatto 

fisico con l’assicuratore ed è difficile che tale supporto possa essere veicolato 

unicamente tramite Internet. La presenza del web consente al consumatore una 

maggiore confrontabilità dei prodotti e dei relativi prezzi, il che implica che le 

compagnie assicurative devono mantenere una costante innovazione e differenziazione 

dell’offerta ma anche l’applicazione di prezzi più competitivi con conseguenze negative 

sui margini del settore. Uno dei problemi a cui le imprese devono prestare attenzione è 

il rischio della cannibalizzazione del business tradizionale. E’ necessario monitorare tali 

situazioni ed inserire le strategie web all’interno di un contesto generale e coordinarle 

con altre strategie distributive al fine di non distruggere valore a vantaggio dei 

concorrenti.  

 

                                                   
71 Data mining, si intende il processo di elaborazione da uno o più database di informazioni che 
supportino i processi decisionali. Obiettivo è l’identificazione delle dinamiche di mercato e dei profili di 
comportamento dei clienti, così da orientare meglio le decisioni assunte.  
72 Assurbanking consiste nella distribuzione di prodotti bancari ai propri clienti da parte degli assicuratori 
tradizionali. Iniziò a svilupparsi in Europa circa 16 anni fa. Segue gli stessi principi su cui si fonda la 
bancassurance, assurbanking mira a sfruttare nel migliore dei modi i network di distribuzione esistenti ed 
aumentare la fedeltà e la profittabilità su una larga base di clienti. Alcuni assicuratori tradizionali 
svilupparono una profittevole attività di successo e la gestirono in modo da raggiungere  significativi tassi 
di penetrazione e cross-selling. Il passo successivo è stato la costituzione di società in modo che le 
compagnie potessero espletare la propria attività come banchieri, un esempio è il caso della costituzione 
di Banca Generali da parte di Assicurazioni Generali Spa. 
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2.8 Home Insurance 

Al fine del presente lavoro è utile ricordare il provvedimento che ha istituito l’obbligo 

per le imprese assicurative di rendere consultabile online la posizione assicurativa ai 

propri clienti. L’IVASS con il provvedimento n.7 del 16 luglio 2013, ha introdotto le 

modalità attraverso cui le imprese autorizzate all’esercizio dei rami Danni e Vita, 

devono prevedere nei propri siti internet apposite aree riservate a ciascun contraente per 

accedere alla propria posizione assicurativa. Il tema dell’informazione al consumatore è 

di particolare importanza per l’IVASS, con questa normativa viene previsto l’utilizzo 

degli strumenti della rete per dare maggiore supporto agli utenti. Nell’ambito del 

Regolamento ISVAP n. 35 del 2010 che disciplina l’obbligo d’informazione e 

pubblicità dei prodotti assicurativi, è stato inserito il “TITOLO IV”, dedicato 

all’informativa via web al contraente. Con tale normativa il legislatore ha voluto dare un 

impulso allo sviluppo di Internet nel settore assicurativo. Le aree riservate nei siti, a cui 

si può accedere solo con username e password, devono consentire al contraente di 

consultare le coperture assicurative in essere, le condizioni contrattuali sottoscritte, lo 

stato di pagamento dei premi e le relative scadenze. Per le polizze Vita deve essere 

inoltre visibile il valore di riscatto, per le polizze Vita unit linked ed index linked, il 

valore della posizione sulla base della valorizzazione corrente delle quote o del valore di 

riferimento, mentre per i contratti R.C.A. l’attestazione sullo stato del rischio.73 Le aree 

vengono attivate solo per clienti privati e non per le imprese o le aziende agricole o per 

le polizze a scadenza, ovvero rischi connessi ad eventi circoscritti in un limitato arco 

temporale. L’informativa a disposizione del contraente deve comprendere l’indicazione 

dei massimali, il valore del bene oggetto di copertura, la data e l’importo dei premi in 

scadenza, oltre ad ogni altro elemento utile a fornire al contraente un’informativa 

completa e personalizzata con riguardo alla sua specifica posizione assicurativa.  

La norma definisce i criteri di carattere generale per la costituzione delle aree dedicate, 

lasciando alle imprese la facoltà di scegliere le modalità attuative. Il legislatore al fine di 

permettere alle compagnie assicurative di misurarsi con la concorrenza sulla qualità del 

servizio offerto alla clientela. L’IVASS precisa che l’Home Insurance, grazie anche alla 

possibilità di accedere alle informazioni in qualsiasi momento, mira a favorire una 

gestione efficace dei rapporti assicurativi valorizzando il canale di comunicazione 
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telematico al fine di accrescere la trasparenza ed immediatezza e semplificare il 

rapporto impresa-assicurato74. 

Il provvedimento è entrato in vigore il 1° di settembre 2013, le imprese hanno avuto 

sessanta giorni dall’entrata in vigore per adeguarsi alle disposizioni. Inizialmente la 

norma prevedeva che fossero disponibili nell’area riservata le polizze stipulate dopo il 

1° settembre, ed entro il 30 giugno 2014 la visibilità anche dei contratti che erano in 

corso alla data di entrata in vigore del provvedimento. Il provvedimento non fa 

riferimento ai pagamenti online che potranno essere effettuati qualora previsti dalla 

compagnia assicurativa, mediante funzioni aggiuntive rispetto a quelle minime 

disciplinate (art.38 bis). Tale potrebbe essere un fattore su cui misurare la soddisfazione 

della clientela in termini di qualità del servizio reso. Le compagnie dovranno sfruttare 

questa opportunità in tema di trasparenza e tempestività di aggiornamento delle 

informazioni, fattori che potranno distinguere la compagnia nei confronti dei 

competitors. 

Non viene fatto riferimento nel provvedimento ai sinistri, ovvero il momento 

fondamentale, in cui il cliente al di la della fidelizzazione comprende se ha fatto bene a 

coprire i suoi rischi con quella assicurazione o meno. In tale situazione il cliente ha 

bisogno di ricevere dal proprio assicuratore informazioni ed assistenza; ed è i quel 

preciso momento che si gioca gran parte della soddisfazione del cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
74 IVASS, Comunicato Stampa del 17 luglio 2013 
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CAPITOLO 3 – I Social Media nel Settore Assicurativo  

I social media sono divenuti un fenomeno globale e negli ultimi anni lo sviluppo ed il 

tempo dedicato su queste piattaforme è aumentato in modo esponenziale, alterando 

drasticamente l’ambiente comunicativo personale e professionale, come lo conosciamo 

oggi. Le persone utilizzano i social media per comunicare, collaborare, cercare consigli 

da esperti, condividere contenuti multimediali, fornire opinioni e recensioni, per 

divertimento e/o intrattenimento. Tali strumenti, creano un senso di comunità, 

consentendo agli individui di connettersi con altri che hanno interessi simili. Gli 

elementi che caratterizzano tali applicazioni è la trasformazione dell’utente in 

partecipante e protagonista, lo sviluppo del senso di condivisione, non più solo davanti 

ad uno schermo, ma condividendo esperienze e opinioni con altri amici virtuali e non.  

 

La finalità del presente lavoro è comprendere il ruolo dei social media nel rapporto tra 

le imprese assicurative ed i propri clienti retail75 ed analizzare le opportunità derivanti 

dall’adozione delle tecnologie sociali per migliorare la relazione. In questo capitolo, 

sarà preso in considerazione e analizzato congiuntamente il mondo dei social media e 

delle imprese assicurative e l’importanza di integrare tali strumenti nelle strategie di 

marketing delle imprese stesse. Nel quarto capitolo saranno esaminate le comunicazioni 

attuate sulle principali piattaforme italiane di social media da parte delle maggiori 

compagnie assicurative del mercato italiano. Lo studio si focalizzerà sul grado di 

presidio attuato dalle imprese sui social media, sull’analisi delle iniziative proposte ed i 

servizi offerti e l’identificazione delle modalità mediante le quali l’impresa interagisce e 

comunica con gli utenti. L’osservazione verterà su 14 imprese assicurative presenti nel 

mercato italiano76, oltre a 4 imprese che operano esclusivamente online e/o per telefono, 

selezionate sempre secondo la loro rilevanza. Le predette imprese sono state incluse 

nell’analisi in quanto caratterizzate da un investimento significativo nella 

comunicazione digitale. Il confronto tra imprese tradizionali e dirette, che hanno una 

storia, un percorso di sviluppo e rapporti con il mondo online completamente diversi ha 

prodotto risultati molto interessanti che verranno illustrati nel capitolo quarto.  

                                                   
75 Con il termine cliente retail ci si riferisce ai clienti privati ed anche alle piccole e piccolissime aziende, 
mentre con il termine corporate si identificano le imprese con dimensioni maggiori. Al fine del presente 
lavoro vengono analizzati i clienti privati. 
76 Selezionate sulla base dei premi da lavoro diretto, secondo i dati forniti da fonti del settore ANIA e 
Ufficio Studi Mediobanca. 
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Infine nel quinto capitolo si analizzerà il comportamento d’acquisto di prodotti 

assicurativi da parte degli utenti che utilizzano i social media, al fine di comprendere la 

rilevanza di tali strumenti nel rapporto tra impresa assicurativa ed i propri clienti retai 

nel settore assicurativo in Italia. Il comportamento d’acquisto è stato mappato 

predisponendo un apposito questionario che è stato veicolato agli utenti del social 

network Facebook con almeno 19 anni. 

 

3.1 La Comunicazione nel Settore Assicurativo 

La comunicazione, è una componente di rilievo nell’ambito del marketing mix delle 

imprese assicurative, sia questa interna, esterna, commerciale o istituzionale e gioca un 

ruolo fondamentale nell’attrattiva dell’offerta che si rivolge al cliente o dell’offerta di 

collaborazione che si rivolge ad un dato interlocutore, così come nella costruzione e 

diffusione di un’immagine aziendale e/o di prodotto (Coviello, Pellicano, 2010). Lo 

sviluppo di strategie di comunicazione in ambito assicurativo sono finalizzate 

all’attribuzione di un’immagine favorevole della compagnia e/o del servizio offerto ed a 

promuovere l’interesse e la preferenza della clientela potenziale verso la compagnia ed 

suoi prodotti, piuttosto che verso la concorrenza.  

Nel settore assicurativo la comunicazione riveste una particolare importanza in ragione 

del fatto che i servizi ed i prodotti assicurativi che il settore vende sono prevalentemente 

credence goods77. Tali prodotti presentano alcune caratteristiche distintive, per loro 

natura si presentano come intangibili, complessi, la proiezione del servizio correlato si 

estende su un orizzonte temporale, le prestazioni previste dal contratto sono aleatorie ed 

infine hanno natura relazionale, in quanto il sottoscrittore della polizza è collegato al 

canale di vendita ed alla compagnia di assicurazione (Selleri, 2007). Data la natura 

immateriale dei prodotti assicurativi, la comunicazione è l’unica attività aziendale che è 

in grado di renderli riconoscibili e di attribuire loro un’immagine concreta. 

L’immaterialità, secondo Cacciamani (2008), conduce inoltre alla valutazione del 

prodotto assicurativo in relazione alle sole aspettative legate alla prestazione in caso di 

sinistro ed al premio pagato. 

Per i servizi il momento della produzione e della vendita è contestuale e per tale motivo 

non godono di vita autonoma rispetto all’impresa assicurativa. 

                                                   
77 Credence goods sono una tipologia di beni per i quali non è possibile per il consumatore osservare la 
qualità prima dell’acquisto, non è possibile fare una prova e questo rende difficile accertarne l’utilità.  
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Le predette considerazioni portano ad affermare che l’attività di comunicazione 

dovrebbe assumere nella gestione del marketing mix delle imprese assicurative un peso 

elevato. 

In passato la comunicazione esterna effettuata dalle compagnie nei confronti del 

mercato era prevalentemente affidata alla preparazione ed alla professionalità della rete 

vendita, con risultati molto eterogenei78. La svolta decisiva si è realizzata negli anni 

Settanta, quando le prime compagnie assicurative, sensibili ai mutamenti sociali ed 

economici in atto, hanno introdotto progressivamente nelle proprie strategie 

commerciali il ricorso a mezzi di comunicazione pubblicitari di massa e la promozione 

delle vendite. Le compagnie mediante tali interventi intendevano: 

• colmare la disinformazione del pubblico riguardo alla previdenza ed all’attività 

assicurativa in generale (struttura, funzione, potenzialità, organizzazione, ecc); 

• ottenere una riqualificazione dell’immagine delle compagnie di assicurazione ed 

un rilancio della loro funzione previdenziale, eliminando il persistere di una 

diffidenza di fondo nei confronti del settore (Porzio et. al, 2010).  

Nonostante le imprese assicurative fossero disposte a spendere un ammontare elevato di 

denaro nelle campagne pubblicitarie, il settore assicurativo ha subito per anni un 

periodo di crisi e di relazione con i consumatori. Si è creata nel grande pubblico 

un’immagine dell’impresa assicurativa complessivamente negativa, una struttura fredda 

e burocratica, poco sensibile alle esigenze del mercato che si adagiava su una posizione 

comoda di controllo della domanda (Carù 1984 cit., in Coviello, Pellicano, 2010, 231). 

Le polizze ed i prodotti sono rimasti per anni sempre gli stessi soprattutto nel ramo 

Danni. Ora è necessario proporre nuovi prodotti, nuove sinergie e focalizzarsi su 

segmenti di mercato che prima non erano presidiati. La sensazione della gente secondo 

un’intervista condotta da Culti (2013) al direttore generale di Roland79 è che 

“l’assicurazione sia uno che cerca di prenderti i soldi e poi ti tira via l’ombrello 

quando piove”. Tale sensazione secondo il direttore di Roland nasce dalla mancanza di 

trasparenza, è necessario far comprendere i prodotti ed i rischi che si incorre nel caso di 

una mancata copertura. L’assenza di un’efficace strategia di comunicazione ha indotto 

gli utenti ad assumere un atteggiamento di diffidenza e di scetticismo verso le 

                                                   
78 Tra i fattori che hanno contribuito alla creazione di risultati eterogenei, vi è la non sempre 
soddisfacente formazione del personale, la non esaustiva conoscenza degli addetti dei contenuti dei 
prodotti e dei servizi e delle funzioni ad esso attribuibili, e la scarsa professionalità della rete 
d’intermediari poco inclini alla formazione. 
79 Roland assicurazioni, è una compagnia internazionale di assicurazioni per la tutela legale, con sede 
principale in Germania e precisamente a Colonia. Dal 2001 è attiva anche nel mercato italiano (Roland 
Italia). 



 88

compagnie assicurative e sulle campagne di marketing da queste condotte (Coviello, 

Pellicano, 2010).  

Negli ultimi anni si è registrato tra le imprese del settore assicurativo una maggiore 

sensibilità al colloquio con il proprio pubblico, in quanto si è compreso che la 

peculiarità dei servizi assicurativi rende imprescindibile l’attività di comunicazione.  

Grazie allo sviluppo tecnologico che ha favorito la diffusione massiva di notizie, ad un 

costo irrisorio, le imprese hanno intrapreso politiche per far conoscere il proprio brand 

ed i propri prodotti, sviluppando inizialmente siti vetrina e successivamente siti più 

articolati per la gestione delle dell’informazione, come preventivatori, link, faq e help 

online. Ora alcune imprese sono presenti sulle principali piattaforme di social media. 

Proprio i social media possono aiutare le imprese ad avvicinarsi ai propri clienti, 

consentendo la condivisioni di piccole informazioni, con un linguaggio semplice che 

può arrivare direttamente ai consumatori. La comunicazione sempre più dai luoghi fisici 

lascia spazio ai luoghi virtuali, e da comunicazione univoca, impresa – cliente, è 

divenuta a rete e partecipativa, da azienda a cliente, da cliente ad azienda e soprattutto 

tra clienti. Il processo di comunicazione va pertanto inglobato in una strategia al fine di 

creare un’immagine aziendale sia all’interno che all’esterno dell’impresa assicuratrice. 

Secondo ricerche condotte da Cherubini (1985 cit., in Coviello, Pellicano, 2010, 229-

233), l’immagine di una compagnia di assicurazioni “ è data dalla manifestazione 

percepibile di un complesso di elementi interni ed esterni alla compagnia, che nel loro 

insieme concorrono alla formazione dell’idea che si ha di tale compagnia, in quanto 

erogatrice di servizi assicurativi”.  

 

3.2 Social Media nel Settore Assicurativo 

Un numero crescente d’individui utilizza i social media per acquisire informazioni che 

concorrono poi a formare le proprie decisioni di acquisto. Facendo affidamento sui 

commenti dei propri amici e delle persone che la pensano allo stesso modo è possibile 

filtrare l’enorme quantità di informazioni disponibili sul web. I social media creano un 

forum aperto di opinioni in cui le persone tendono a fidarsi in maniera crescente delle 

raccomandazioni degli altri.  

L’adozione degli strumenti social da gran parte della popolazione, impone alle imprese 

di assicurazione di aderirvi, la vera questione non è se partecipare al “mondo social”, 

ma come parteciparvi.  
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Questi nuovi strumenti d’interazione sociale stanno permeando anche nel settore 

assicurativo in maniera dirompente ed in particolar modo l’utilizzo dei social networks, 

video sharing e microblog; le imprese stanno approcciando l’argomento dal punto di 

vista strategico recentemente. Nel presidiare le piattaforme di social media, le imprese 

incontrano degli ostacoli, come la severa disciplina in materia di compliance 

(conformità a determinate norme e regole) ed ostacoli regolamentari (problema della 

normativa sulla privacy) che ne frenano l’adozione (Minghetti, 2012; Viale, Souche, 

2012). Le imprese assicurative devono documentare le modalità attraverso le quali 

adempiono agli obblighi di legge, ad esempio il rispetto dell’informativa circa i prodotti 

e la comunicazione al cliente delle disposizioni vigenti che disciplinano la materia. Per 

partecipare al mondo dei social le compagnie devono far fronte ai predetti ostacoli, 

investendo in soluzioni tecnologiche ed informative che permettano di utilizzare tali 

strumenti nel rispetto della normativa vigente. Le compagnie potrebbero inserire 

all’interno dei loro processi, programmi che controllino le attività svolte sui social 

media, salvando le comunicazioni effettuate in rete all’interno di un database, come i 

requisiti normativi richiedono, oltre alla redazione, diffusione e formazione di 

un’adeguata policy.  

Nonostante questi ostacoli e sfide, le imprese hanno compreso l’importanza ed i 

benefici di una forte presenza dell’impresa sui social media, in particolar modo con la 

generazione dei giovani. La proliferazione di piattaforme di social media, che 

comprendono sia piattaforme non controllate dall’impresa, come Facebook, Twitter, 

YouTube, Pinterest, che piattaforme gestite dall’impresa stessa, si sono aggiunte 

all’espansione già in atto del digitale e dei canali diretti, come il dispositivo mobile, 

internet e la TV interattiva. Questa espansione ha portato alla disponibilità di molti 

punti di contatto con il consumatore, rendendo allo stesso tempo difficile stabilire una 

relazione ed una comunicazione unificata con il consumatore (Viale, Souche, 2012).  

Un numero non esiguo d’imprese assicurative, data la novità di queste piattaforme e la 

mancanza di una regolamentazione esplicita e di linee guida per anni ha deciso di non 

utilizzare o approcciarsi in modo cauto ai social media, ignorando l’utilizzo di tali 

strumenti in connessione alla propria attività. La decisione di partecipare o meno nei 

social media, influenza comunque la reputazione dell’impresa tra i consumatori. 

Le imprese assicurative stanno modificato le proprie iniziative di marketing per 

includere i social media ad un ritmo crescente. A metà del 2013, la maggioranza delle 

istituzioni finanziarie erano presenti su Facebook, Twitter o Youtube come sugli altri 
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social media. Il settore assicurativo ha sperimentato una significativa crescita e 

nonostante il dato relativo al numero di fan o di follower, non sia un metodo per 

calibrare il successo di una campagna sui sociale media, il ritorno di un investimento, o 

il coinvolgimento da parte degli utenti, questo dato può offrire un elemento per valutare 

l’impegno da parte dell’impresa nell’utilizzo dei social media. 

I social media possono consentire alle risposte generate dagli utenti di influenzare 

l’opinione globale, per questo molte imprese hanno concentrato i propri sforzi nel 

tentativo di moderare il tono e le conversazioni su tali piattaforme. Molte imprese 

utilizzano delle linee guida per pubblicare in Facebook, mentre altre spiccano per la loro 

abilità di fornire assistenza ed indirizzi sulle preoccupazioni.  

La velocità di adozione dei nuovi media è impressionante, se si pensa che Facebook è 

stato lanciato nel 2004 e che ora vede oltre un miliardo di iscritti in tutto il mondo.  

Quali sono le opportunità che tali strumenti offrono al settore assicurativo?  

 

3.2.1 Analisi e monitoraggio dei contenuti sul web e sui social media  

Il web ed i social media consentono lo scambio di pensieri, emozioni, foto e video con 

amici e conoscenti. E’ possibile per le imprese ascoltare e monitorare le conversazioni 

sul web, nei siti d’informazione, nei blog, forum e social network e questo offre la 

possibilità non solo di ottenere informazioni sui clienti o potenziali clienti, ma anche di 

formarsi e costruire nuovi ponti tra cliente ed azienda. Il tema della reputazione 

aziendale è fondamentale in ambito assicurativo ed in questi anni le imprese monitorano 

i contenuti e le conversazioni al fine di analizzare il dibattito presente tra gli utenti della 

rete. Come evidenziato nel secondo capitolo, il mercato assicurativo italiano è un 

mercato in cui la cultura assicurativa stenta a radicarsi e lo dimostrano i bassi indici di 

penetrazione sia nel ramo vita che nel ramo danni. Il mercato rimane dominato dalle 

coperture obbligatorie R.C.A. che hanno subito una flessione in termini di volume di 

premi dovuto ad una frenata delle vendita di nuove vetture.  

L’acquisto dei prodotti finanziari è strettamente legato ad eventi significativi della vita, 

come comprare casa, cambiare lavoro o diventare genitore. I social media, come 

Facebook, Twitter, Google+, forniscono una finestra su questi eventi permettendo agli 

operatori del settore di coinvolgere i clienti in questi momenti cruciali.  

Le opportunità che si presentano alle imprese per migliorare il rapporto fiduciario con i 

clienti sono notevoli. Solitamente i consumatori acquistano prodotti solo da persone di 

cui si fidano, sviluppare fiducia ha generalmente significato interazione faccia a faccia. 
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Oggi le persone sono più abituate a fidarsi di relazioni costruite online ed i clienti sono 

sempre più disposti ad interagire con i fornitori dei servizi utilizzando le piattaforme del 

2.0. mentre il dialogo faccia a faccia prevale ancora in alcuni servizi. 

Le imprese che riescono a distinguersi nello sviluppare tali relazioni possono 

probabilmente ottenere opportunità di vendita al di fuori del target tradizionale. I social 

media infatti consentono alle imprese di cambiare drasticamente il modo in cui 

costruiscono una relazione e vendono/promuovono i loro prodotti. L’uso dei social 

media permette alle imprese di fornire un servizio 7 giorni su 7, 24 ore su 24, dove i 

consumatori possono costruire una relazione nei propri termini (NAIC, 2012).  

 

Secondo uno studio condotto nel 2013 da GfK Eurisko per conto di Ania, che ha 

analizzato le conversazioni spontanee presenti sul web (blog, social network, forum), al 

fine di cogliere come si manifestano i bisogni di protezione e di sicurezza nella forma di 

timori e di preoccupazioni. Dalla ricerca (che ha escluso i temi del RC Auto80) è emerso 

che sono i social network, i luoghi virtuali dove le persone parlano delle tematiche 

citate, due terzi dei post sono presenti su Facebook, Linkedln o Google+, mentre 

microblog, come Twitter, forum e blog raccolgono i restanti. Le conversazioni si 

focalizzano principalmente sull’area della persona, temi legati alla salute, invalidità, 

infortuni e lavoro e temi legati alla vita come la vecchiaia, la pensione ed i figli.  

Dall’analisi si rileva che le persone quando parlano di rischio non riconoscono il 

sistema assicurativo come interlocutore, le conversazioni che rimandano esplicitamente 

al comparto assicurativo sono pochissime, circa il 6%. E’ necessario creare un dialogo 

con il mercato sia attuale che potenziale e questo può suggerire alcune direzioni per lo 

sviluppo e la tutela di rischi minori, avvertiti dalle persone, ma non ricompresi nella 

maggior parte dei prodotti offerti dalle compagnie assicurative. Tra i possibili sviluppi 

riportati dalla ricerca, viene indicata la possibilità di prevedere ad esempio un’assistenza 

di uno specialista psicologo/psicoterapeuta per il supporto nella gestione dei figli in 

caso di separazione, perdita del lavoro o altri eventi che segnano la vita personale. Tale 

assistenza potrebbe essere ricompresa all’interno delle polizze vita o simili. Nella 

ricerca si evidenzia altresì la necessità avvertita per prevedere assistenza ai figli o agli 

                                                   
80 Il tema R.C.A. avrebbero cannibalizzato l’analisi facendo virare la discussione sulle tariffe e sul 
funzionamento del prodotto. 
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anziani in modo che le donne, alle quali molto spesso sono affidate entrambe le attività, 

possano essere sgravate e non discriminate nel posto di lavoro81.  

 

3.2.2 Perché gli interlocutori si rivolgono al web? 

Gli interlocutori si rivolgono al web per chiedere risposta alle proprie preoccupazioni, in 

quanto si pensa di trovare un interlocutore alla pari, disinteressato. Nella vita reale, le 

persone si rivolgono prevalentemente alla propria cerchia di amici e familiari, ed è 

proprio da loro che ci si aspetta delle risposte, un sostegno. Il web consente di ampliare 

la base d’ascolto, in quanto è uno strumento che non pone barriere all’ingresso e 

permette di raggiungere persone ovunque ed in tempi rapidi. Le discussioni che si 

svolgono sui social media utilizzano un tono confidenziale ed amichevole. Il confronto 

avviene con interlocutori ritenuti disinteressati e questo consente di rimuovere le 

resistenze a fidarsi, tipiche dei rapporti fisici.  

L’utilizzo del web si è diffuso per la ricerca di risposte, dovuto alla mancanza di 

alternative valide come punti di riferimento istituzionali e di interlocutori autorevoli 

disponibili ad ascoltare anche chi è poco esperto.  

Le transazioni stesse possono risultare facilitate se i prodotti acquistati vengono 

suggeriti da membri di gruppi o community online di cui il consumatore fa parte.  

 

3.2.3 Valutazione dei prodotti e servizi assicurativi 

Il tema della valutazione del prodotto assicurativo è complesso per la natura del 

prodotto stesso e per la carenza di cultura assicurativa e finanziaria nella maggior parte 

della popolazione. I prodotti assicurativi oltre ad essere intangibili, risultano per i 

consumatori difficili da comprendere e confrontare (anche all’interno della stessa 

categoria, Auto, Danni, Vita). 

Nella valutazione dell’acquisto di un prodotto è necessario tenere in considerazione due 

aspetti, quello razionale e quello irrazionale. Il fattore razionale conduce il consumatore 

ad informarsi e confrontarsi sui vari prodotti, mentre quello irrazionale che induce alla 

scelta sulla base di sollecitazioni emotive come colori, sensazioni, stati d’animo.  

 Sulle componenti che incidono sulla scelta le compagnie offrono una serie di strumenti 

informativi per condurre ad una scelta ponderata e soddisfacente facendo leva su alcuni 

                                                   
81 Nella ricerca vengono evidenziate inoltre altre esigenze minori, si avverte il problema del furto della 
bicicletta nella maggior parte delle città e della protezione delle collezioni private che molto spesso hanno 
un valore più affettivo che economico, ma per le quali le voci del web lamentano che non sempre risulta 
possibile trovare delle coperture ad hoc. 
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aspetti che incidono sulla valutazione economica e tecnica, come il vantaggio del 

prodotto rispetto ad altri, dal vantaggio di essere assicurati, e su altri legati 

all’assistenza/servizio. Il tema dell’informazione e del servizio risultano elementi 

intrinsechi del valore del prodotto. Il tema della fruibilità dell’informazione è oggetto 

continuo dell’attenzione del legislatore sotto il profilo della scelta consapevole, quindi 

della tutela.  

 

3.3 Opportunità offerte dai Social Media alle Imprese Assicurative 

I social media rappresentano per le imprese assicurative una sfida unica e offrono delle 

opportunità per lo sviluppo e la creazione di una relazione duratura ed interattiva con i 

consumatori, permettendo alle imprese di instaurare con i singoli o con le comunità un 

dialogo continuo e di riconoscere ed influenzare i sostenitori del marchio (Viale, 

Souche, 2012). Dato che le imprese assicurative basano il proprio fondamento sulla rete 

e sulla reputazione, il potenziale valore offerto dai social media alle imprese 

assicurative è straordinario ed è proprio per questo che le imprese stanno investendo 

sempre più risorse e tempo su tali strumenti. Le imprese per avere successo devono 

muoversi oltre i limiti del marketing tradizionale, andando verso una continua relazione 

con il cliente. Web e social network, scardinano il paradigma dell’interazione 

unidirezionale che ha caratterizzato tipicamente il settore assicurativo. Non si tratta solo 

di attivare una comunicazione biunivoca, ma di aprire anche alle relazioni tra clienti che 

possono avere un effetto realmente rivoluzionario per il settore, il cui successo dipende 

in modo radicale da aspetti di fiducia e di reputazione.  

Le tecnologie sociali sono in grado di dare un apporto significativo lungo tutta la catena 

del valore, dalle fasi a monte a quelle finali, all’interno e tra le imprese. Le tecnologie 

sociali possono infatti aggiungere valore alle funzioni organizzative nelle imprese e tra 

le imprese, dalla fase di sviluppo e distribuzione del prodotto, al marketing e vendita, 

nell’assistenza al cliente e nella collaborazione e comunicazione interna. Si riportano di 

seguito alcuni dei potenziali benefici nell’utilizzo dei social media da parte delle 

imprese assicurative. 

 

3.3.1 Migliorare l’immagine del Brand 

I social media offrono alle imprese assicurative la possibilità di rinnovare la propria 

immagine, da struttura rigida, fredda e lontana dalla gente, ad impresa che sa essere 
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vicina ai propri clienti, che sa ascoltare le loro esigenze e bisogni e proporre la 

soluzione più adatta a loro.  

Come evidenziato nei paragrafi precedenti i prodotti assicurativi risultano complessi ed 

articolati. Gli utenti, al fine di avere una chiara e trasparente visione delle polizze, 

servizi e del loro funzionamento, si rivolgono ad un professionista che li possa 

consigliare (broker, promotore finanziario o agente), ad un parente o amico esperto, 

oppure ad un marchio sul quale ripongono la propria fiducia (Minghetti, 2012; 

Loguercio, 2012). Il brand aziendale viene percepito come un indicatore di valore, 

sostitutivo per tali prodotti alla prova, quindi risulta importante nel settore assicurativo 

presidiare la brand awareness e la brand image. La prima legata alla consapevolezza del 

marchio e può misurare solo il grado di notorietà del brand sul mercato, mentre 

l’immagine dell’impresa rappresenta una guida al comportamento di acquisto dei 

consumatori. L’assicurazione deve essere un marchio che sento vicino. Il motivo per cui 

molte persone cambiano istituto assicurativo è perché si rivolgono ad uno che ispiri loro 

più fiducia. In ambito assicurativo il tema della reputazione riveste un ruolo centrale, ed 

è una parola chiave dell’economia social.  

Le imprese hanno iniziato ad ascoltare le esigenze dei consumatori, rispondere alle loro 

domande ed ai loro reclami/lamentele. Questo permette alle imprese di reagire in tempo 

reale a questioni che se fossero trascurate potrebbero portare a danni d’immagine e di 

reputazione significativi. Monitorando i contenuti presenti nei social media è possibile 

identificare qual è il brand sentiment82 e qualora vi siano contenuti e pubblicazioni 

negative adottare misure proattive per indirizzare le questioni emergenti. Capire i punti 

di forza e di debolezza è un’attività ormai imprescindibile per le imprese, se vogliono 

evitare di incorrere in crisi di reputazione che possono danneggiare quanto costruito nel 

tempo. Anche un solo utente in rete può dar vita ad una discussione, raccogliendo altre 

persone attorno a lui, al fine di sfogare la propria insoddisfazione verso quell’impresa 

e/o quel marchio. Infatti le informazioni che vengono postate in merito ad una 

compagnia assicurativa, agenzia o intermediario (es. broker), consentono a chiunque 

abbia accesso ad internet di leggere e commentare le conversazioni postate da altri 

utenti. Questo tipo di pubblicazioni possono essere positive o negative, i post negativi 

veicolati tramite web e social media durano molto di più, vanno lontano e raggiungono 

                                                   
82 Il brand sentiment è un indice che misura cosa dicono gli utenti della rete di un brand, sotto forma di 
feedback ai contenuti pubblicati dal brand, ad un prodotto o servizio in vendita o in prossimo lancio sul 
mercato, al servizio di assistenza clienti. Tali feedback vengono espressi mediante i meccanismi messi a 
disposizione dai vari social media.  
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velocemente più persone come mai prima d’ora. Anche se un consumatore non è amico 

di qualcuno che è scontento della compagnia, si può generalmente cercare “Io odio 

(specifica compagnia)” e trovare siti web e post sui principali social media di 

consumatori arrabbiati.  

 

3.3.2 Rafforzare la customer satisfaction e la fidelizzazione della clientela 

Nel tempo la presenza continua e costante dell’impresa ed il dialogo possono accrescere 

la confidenza fino a costruire un rapporto di fiducia e di fedeltà con i propri 

consumatori. I social media ed i blog consentono alle imprese assicurative di arrivare al 

massimo della relazione con il cliente, andando oltre il concetto di fidelizzazione, il 

consumatore diventa il vero e proprio testimone del valore dell’azienda, ossia quella 

percentuale di consumatori che attivamente raccomandano il brand e/o il prodotto, Net 

Promoter Score (NPS). 

Se il cliente percepisce valore e vive una positiva customer experience sarà esso stesso 

che spontaneamente erogherà valore. La customer experience deve essere rinnovata 

frequentemente da parte delle imprese assicurative, non è possibile dimostrarla 

all’assicurato al momento della stipula o nel caso di eventuale rinnovo, contattandolo 

solo al momento del pagamento del premio. E’ importante e premiante fare leva sulla 

totalità delle aree valoriali del cliente, valutando i costi, il risparmio, il rapporto qualità-

prezzo (premio, franchigia, riscatto e condizioni di polizza), ma anche lo stile di vita, le 

affinità, la relazione ed il servizio al cliente.  

 

3.3.3 Influenzare il comportamento dei consumatori ed aumentare le vendite sui clienti 

attuali e potenziali 

Le imprese assicurative dovrebbero utilizzare i social media in tutte le loro forme per 

costruire una relazione, basata sulla fiducia e sullo scambio di informazioni. Al fine di 

sviluppare queste relazioni è necessario innanzitutto creare una presenza sul mercato e 

promuovere i propri prodotti. Lo strumento di marketing più efficace per mantenere e 

acquisire i clienti è in definitiva quello che chiamiamo passaparola veicolato dai 

consumatori soddisfatti. Il giudizio, parere di chi ha bisogni, profili ed esperienze simili 

alle proprie costituisce il riferimento più forte e credibile per formulare delle scelte e 

condizionare in misura crescente il comportamento d’acquisto. Per tali motivi saper 

presidiare il web in tutti i suoi aspetti, in particolare il mondo dei social, assume rilievo 

strategico.  
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Nel settore assicurativo il passaparola si verifica frequentemente, dato che l’acquisto di 

prodotti assicurativi implica un certo sforzo sia economico che di coinvolgimento 

emotivo da parte del consumatore, ma anche l’esposizione ad un rischio trattandosi di 

credence goods. Come evidenziato nel primo capitolo per molti anni il passaparola è 

stato ricompreso tra gli strumenti di comunicazione “non controllabili” da parte 

dell’impresa (Moretti, Tuan, 2013). Oggi grazie allo sviluppo di forum, social network, 

blog, le imprese assicurative hanno compreso l’importanza di essere presenti nei flussi 

informativi tra consumatori per tentare di governarli.  

E’ necessario presidiare tali piattaforme in maniera da incidere realmente sul modo in 

cui si formano le opinioni, evitando di esserne completamente disintermediati da 

iniziative eterogenee rispetto alle imprese, ma che non difficilmente potrebbero anche 

rilevarsi ostili.  

Le attività volte a promuovere un’impresa attraverso gli strumenti digitali, consentono 

di difendere e potenziare la reputazione online di una compagnia ed i suoi prodotti. Per 

rendere gli stessi consumatori ed utenti del web, promotori e testimonial delle proprie 

offerte, occorre avere campagne di marketing virale capaci di incoraggiare le persone ad 

attivare un passaparola, facendo in modo che ogni individuo contattato inoltri 

consapevolmente le informazioni ricevute ad altri come amici, parenti e conoscenti. 

Rispetto alla comunicazione one to many tipica della pubblicità o quella one to one 

avviata tramite il direct marketing e i call center, la comunicazione many to many è più 

difficile da gestire. Nel veicolare attività di comunicazione spontanea, che si diffonde 

tra singoli individui attraverso la condivisione, è necessario che i messaggi trasmessi 

tramite il passaparola siano autentici e corretti. Tali messaggi sono filtrati da 

comunicatori spontanei che non hanno alcun interesse commerciale, a differenza degli 

agenti o dei venditori della compagnia. Tutte le comunicazioni e le rettifiche devono 

avvenire in modo palese e trasparente (non sotto mentite spoglie o in modo anonimo). I 

portatori del messaggio ai quali ci si rivolge per favorire il passaparola come blogger, 

giornalisti e opinion leader, devono avere la stima di coloro verso i quali il messaggio 

va veicolato. Il funzionato del passaparola risulta ottimale se il collegamento è tra 

persone dello stesso ambito socio-culturale oppure sufficientemente autorevoli da 

influenzare le opinioni altrui. Per un efficace passaparola vanno coinvolte fin dall’inizio 

le corrette categorie di persone ossia gli esperti ed i connettori. Gli esperti sono quelle 

persone che possiedono informazioni approfondite circa un determinato argomento ed 

alle quali si fa riferimento per ottenere consigli su prodotti, prezzi o punti vendita, 
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mentre i connettori sono quegli individui che per loro natura o professione intrattengono 

un numero di relazioni decisamente superiore alla media e tendono ad essere al centro 

di un’ampia rete sociale. Il passaparola viene attivato solo se il messaggio è 

effettivamente coinvolgente; gli individui diventano media se l’informazione che 

ricevono e che trasmettono ricalca i loro interessi, le loro paure e le loro passioni. 

 

3.3.4 Riduzione dei costi 

I social media possono fungere da efficiente servizio di assistenza clienti offrendo la 

possibilità di porre domande e ricevere risposte oltre che dai dipendenti dell’impresa 

anche da altri clienti. I social media vengono utilizzati con sempre maggiore frequenza 

nel servizio di assistenza pre-acquisto e soprattutto post-vendita (si veda analisi delle 

piattaforme nel quarto capitolo). L’utilizzo di tali strumenti, oltre a fornire un riscontro 

immediato e semplice alle richieste dei clienti, può consentire la riduzione dei costi. 

Lasciando che i consumatori si aiutino l’un l’altro all’interno di forum, social network, 

le imprese possono evitare di rispondere sempre alle medesime domande. E’ proprio 

nella risoluzione dei problemi semplici, nel fornire riscontro alle domande più frequenti 

ed alle informazioni basilari su prodotti e servizi, che lo stesso consumatore può essere 

in alcuni casi più efficace rispetto all’assistenza del servizio clienti, grazie alla propria 

conoscenza, disponibilità ed esperienza personale. Strategie e processi che permettano 

l’utilizzo dei social media nell’attività di customer service possono ridurre i costi legati 

alle attività di call center e assistenza. E’ necessaria però una supervisione al fine di 

verificare che i clienti ricevano le risposte corrette da parte degli altri 

utenti/consumatori. L’utilizzo di tale servizio permette inoltre di identificare elementi 

critici anche durante le conversazioni prevenendo danni alla reputazione o all’immagine 

aziendale, sia del prodotto. L’uso efficace di tali strumenti può consentire di liberare 

risorse dalle attività di customer service ad attività più critiche. Le risorse possono 

essere reindirizzate ad esempio all’acquisizione di nuovi clienti, ad attività di cross-

selling, up-selling o alla fidelizzazione dei clienti già in portafoglio. Secondo la ricerca 

condotta dal CMO Council nel 2010 è emerso che i clienti assicurativi sono tra i più 

fedeli, il 75% dei consumatori non aveva cambiato compagnia assicurativa nel 2010, e 

chi lo aveva fatto, il principale motivo di defezione era il costo. La ricerca evidenziava 

che chi si occupa di marketing si focalizzava più sull’acquisizione che sulla ritenzione e 

l’ascolto dei clienti.  
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Considerando inoltre l’effetto virale prodotto dal passaparola che vede gli stessi utenti 

promotori e testimonial del brand, tale modalità di marketing fornisce un mezzo per 

l’acquisizione di nuovi clienti a costo prossimo allo zero. 

I social media vengono utilizzati non solo per promuovere sul mercato i prodotti 

assicurativi, ma anche nella rilevazione di attività fraudolente con vantaggio sia delle 

istituzioni finanziarie sia dei singoli consumatori. Sui social media transitano una 

quantità elevata di dati ed informazioni personali che gli assicuratori e liquidatori 

possono utilizzare in modo innovativo per finalità anti frode e anti truffa (McCullough, 

Cole, 2012). Account sui social networks, commenti sui blog o forum possono rivelarsi 

particolarmente utili per identificare plausibili motivazioni o dati oggettivi (legalmente 

validi a mezzo di prova) per il respingimento di reclami o pratiche liquidatorie. 

L’utilizzo dei social media nell’indagare sulle frodi ha significativamente migliorato 

l’efficienza nell’investigare sui sinistri, riducendo i costi attraverso la riduzione del 

processo. Le informazioni ricavate attraverso la ricerca nei diversi social media possono 

spaziare da foto o video di persone impegnate in attività di svago e di piacere nel corso 

del periodo di convalescenza, oppure di infortuni sul lavoro che il realtà si scoprono 

essere avvenuti durante le attività di piacere. Vere e proprie indagini condotte sul web 

2.0 contribuiscono a stabilire la precisione ed il livello di veridicità di una richiesta 

danni riducendo la probabilità di incorrere in richieste fasulle o perseguite per mero 

profitto personale, poiché tutto ciò che viene postato in rete rimane tracciato e non è 

sufficiente premere un semplice bottone per cancellare il materiale pubblicato (McRee, 

2011). 

 

3.3.5 Ascoltare le esigenze ed offrire nuovi prodotti e servizi  

Per sviluppare e mantenere una relazione è fondamentale che vengano offerti ai clienti 

prodotti e servizi innovativi, capaci di soddisfare le esigenze emergenti. I clienti hanno 

sempre più voglia di dire la loro ed essere protagonisti di una vera e propria esperienza. 

Social media possono essere utilizzati come strumento di servizio per il consumatore e 

come conduttore e portavoce delle imprese assicurative per raccogliere impressioni, 

percezioni e reazioni in tempo reale su varie questioni collegate, allo spazio di business. 

L’ascolto dei bisogni e dei desideri degli stakeholder sui social media fornisce alle 

imprese preziose informazioni sul comportamento e gli atteggiamenti degli individui. 

La capacità di ascolto è fondamentale per comprendere esigenze e bisogni emergenti, 
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per poter offrire i prodotti ed i servizi di cui necessitano e diventare il loro interlocutore, 

oltre che in un’ottica di crowd-sourcing.  

Condividere informazioni sui social network, può aiutare a prevedere la domanda con 

migliori risultati e quindi la soddisfazione del cliente, in presenza di uno spirito di 

partnership e collaborazione da entrambe le parti. 

L’adozione di strumenti social già nella fase iniziale di creazione di un prodotto 

consente all’impresa di accrescere la propria efficacia ed efficienza nello sviluppo dei 

prodotti, ad esempio attraverso la creazione di community aperte alle quali tutti gli 

stakeholder, consumatori, sviluppatori, o comunque chiunque abbia delle competenze 

ed esperienze sul tema, può partecipare. Tale utilizzo rappresenta una sfida in futuro per 

le imprese assicurative, al fine di coinvolgere gli utilizzatori finali direttamente nella 

creazione di prodotti e servizi assicurativi, nella modifica di prodotti esistenti, come 

avviene già oggi in altri settori di business. 

 

3.3.6 Migliorare le performance interne 

Secondo la ricerca condotta da McKinsey sulla possibilità di creare valore utilizzando i 

social media, viene segnalato un potenziale enorme riferito ai processi interni delle 

grandi organizzazioni assicurative e bancarie, soprattutto alla luce delle grandi 

riorganizzazioni in atto (Minghetti, 2012). Tali operazioni creano delle inefficienze 

operative: personale che permane suddiviso al suo interno ed ancorato alla vecchia 

struttura, che non comunica, processi informatici ed organizzativi che permangono 

frammentati ed alcune volte incompatibili, creando confusione. L’utilizzo degli 

strumenti digitale, e della tecnologia sempre più sofisticata consente di portare più 

efficienza a tutti i processi aziendali, impattando sulle modalità gestionali delle imprese 

assicurative e sulle società di servizio che ne caratterizzano l’attività. Tali strumenti 

possono creare organizzazioni più coese al proprio interno, promuovendo lo sviluppo di 

processi più efficaci di condivisione della conoscenza. La conoscenza è un fattore 

essenziale nel settore assicurativo, che si avvale di personale la cui produttività dipende 

in misura rilevante da un facile accesso alle corrette informazioni (Minghetti, 2012). I 

social media inoltre possono semplificare le comunicazioni organizzative interne e 

migliorare la collaborazione tra più attori, personale (assuntori, agenti di vendita, 

produttori, ecc), clienti e fornitori, creando team multifunzionali in grado di lavorare in 

modo coeso anche se fisicamente distanti.  
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3.3.7 Strumento di contatto immediato 

I social media vengono utilizzati in maniera crescente dopo gli eventi catastrofali 

(terremoti, alluvioni, ecc.), da parte delle imprese come modalità efficace per contattare, 

informare e comunicare agli assicurati ed al pubblico in genere, informazioni fornite 

dalle autorità competenti e consigli, unitamente alla procedura da seguire per l’apertura 

e gestione dei sinistri ed ogni altra informazione rilevante e tempestiva. Al contempo 

anche gli assicurati possono rivolgersi alla propria compagnia assicurativa per ottenere 

chiarimenti e risposte su come comportarsi nell’apertura del sinistro e nella richiesta di 

liquidazione dei danni. Tali comunicazioni sfruttando l’effetto virale offerto dal web 

consentono di raggiungere velocemente, un pubblico ampio, attraverso il passaparola 

digitale che viaggia tra blog, social network e forum in tempo reale. 

 

3.4 Social Media Strategy imprese assicurative 

La social media strategy di un’impresa assicurativa inizia con la presenza, ed evolve 

con la partecipazione ed infine l’integrazione. 

E’ sicuramente necessaria una prima fase di monitoraggio che precede l’entrata attiva in 

tali strumenti. In questa fase l’impresa deve decidere quali piattaforme di social media 

presidiare sulla base degli obiettivi perseguiti. Le iniziative possono spaziare 

dall’utilizzo primario dello strumento per la condivisioni di informazioni su prodotti, 

servizi ed iniziative dell’impresa, per migliorare il servizio clienti (caso Genialloyd) e/o 

per garantire preventivi veloci (come Genertel e Directline).  

E’ possibile stabilire la propria presenza, attraverso una pagina istituzionale in cui non 

c’è una frequente interazione con i consumatori. Questa prima fase, deve essere seguita 

da un’attiva partecipazione, con un significativo livello di coinvolgimento con i clienti 

attuali e potenziali, un maggior presidio e gestione dei social media e di campagne di 

marketing disegnate specificatamente per i social media. La fase successiva è 

contraddistinta dall’innovazione in cui gli obiettivi sono localizzare, organizzare ed 

assegnare delle priorità alle idee. Ad esempio l’attività di crowdsourcing può aumentare 

la conoscenza dei consumatori e generare nuove idee innovative. Dopo che l’impresa ha 

costruito e sviluppato una molteplicità di canali attraverso i quali il consumatore può 

comunicare blogs, pagine sui social media e siti dedicati a particolari target o iniziative 

è necessario procedere con l’integrazione, all’interno di tutte le interazioni dei 

consumatori, di tali piattaforme. 
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3.4 Il mobile rivoluziona le modalità d’interazione tra assicuratori e clienti  

Il dispositivo mobile è un elemento pervasivo nella vita quotidiana di ogni persona e 

anche dei clienti assicurativi. Il dispositivo mobile sta cambiando il modo in cui i 

consumatori s’informano, scelgono ed acquistano prodotti di ogni tipo. Il pc viene 

sostituito con sempre maggiore frequenza da smartphone e tablet. Questa ubiquità del 

dispositivo mobile consente di fornire informazioni al momento in cui è necessario al 

cliente. Il dispositivo mobile riveste elevata importanza anche nell’agenda delle imprese 

assicurative. Il mobile, creando un punto di contatto portatile, offre nuove opportunità di 

business, in un settore come quello assicurativo in cui le interazioni con i propri clienti 

sono poco frequenti. I prodotti, pagamenti, sottoscrizioni ed ogni altra attività che 

costituisce proprietà intellettuale apparirà molto differente nel 2020 a causa delle 

capacità native del dispositivo mobile (Carney, 2012).  

Il settore assicurativo sta cambiando e questo è in larga parte dovuto alla domanda da 

parte dei consumatori di un’esperienza migliore, anche attraverso i dispositivi mobili 

che grazie allo sviluppo di nuove applicazioni stanno diventando sempre più 

intelligenti. Il mobile sta cambiando e cambierà il modo in cui le compagnie 

assicurative si approcciano al mercato, vendono e forniscono servizi ai clienti, aprendo 

una serie di nuove opportunità.  

Grazie all’avvento di Internet ed alle tecnologie il mercato assicurativo si trova di fronte 

ad un attraente mezzo per raggiungere consumatori e distributori. I consumatori 

vogliono che i servizi finanziari acquistati siano semplici, veloci ed economici come 

mai prima d’ora. I consumatori si aspettano in maniera crescente che questo 

coinvolgimento sia possibile attraverso dispositivo mobile ed alle sue applicazioni. Ci 

sono milioni di applicazioni a disposizione per qualsiasi funzionalità, su AppStore, 

Windows Phone, Android Market, Nokia Store, ecc. Le nuove tecnologie consentono 

nuove esperienze e allo stesso tempo creano delle aspettative da parte dei consumatori. 

E’ necessario per le imprese assicurative prestare attenzione perché non rispettare 

queste aspettative, potrebbe portare delle perdite di clienti a favore di competitor che si 

sono già riorganizzati per soddisfarle. Inoltre i consumatori sono ora disponibili e pronti 

a dare sfogo alle loro lamentele sul proprio assicuratore direttamente nell’ambiente 

sociale, che viene reso immediato proprio dal dispositivo mobile e le imprese non 

possono trovarsi impreparate nella costruzione di applicazioni per il mobile e nel 

presidio dei social media e del web. 
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Le imprese chiedono con sempre più insistenza dati relativi alla connessione tramite 

mobile, Big Data83, ed è proprio la mobilità ad alimentare il motore e la richiesta di tali 

dati. La pianificazione strategica, le informazioni sui clienti, la valutazione dei loro 

bisogni, i riscontri sul loro gradimento, la comunicazione, la distribuzione, la 

liquidazione dei sinistri, solo per citare alcune delle aree gestionali più rilevanti, 

possono fornire enormi vantaggi e consentire alle imprese di modellare l’offerta in 

termini di efficienza e potenziale soddisfazione della clientela (ANIA, 2013c). La 

tecnologia sull’utilizzo delle grandi masse di dati, i big data, è uno delle priorità di 

sviluppo delle imprese ed è da considerare come uno dei principali driver di 

cambiamento. Tali informazioni consentono di definire coperture assicurative sulla base 

di parametri tariffari aggiornati e di offrire ai consumatori prodotti innovativi a seconda 

dei livelli di rischiosità e mirati alle specifiche esigenze del segmento target84. 

Gli smartphone consentono ai clienti assicurativi di connettersi ai social network, alle 

automobili intelligenti ed alle case. La raccolta dei dati fornisce un contributo di valore 

che può essere utilizzato per costruire la proprietà intellettuale dell’impresa, la 

creazione di campagne di marketing mirate e di prodotti di rischio personalizzati. La 

crescita rimane una priorità per gli assicuratori globalmente. Il desiderio di crescita è 

espresso in priorità che includono, l’acquisizione di nuovi clienti e la ritenzione, 

l’espansione geografica, e nuove patnership distributive.  

La mobilità offre alle compagnie assicurative l’opportunità di aumentare l’efficienza, 

ridurre il costo dei reclami ed arginare la fuga di premi.  

 

 

                                                   
83 Big data è il termine utilizzato per indicare una raccolta di dati con volumi enormi, provenienti da 
diversi fonti aziendali riferibili a particolari persone o gruppi di persone e che analizzati in tempo reale 
determinano un nuovo modo di interpretare e gestire le informazioni all’interno dell’impresa. La 
possibilità offerta da questo sistema permette di analizzare informazioni strutturate, come database, files, 
accanto ad informazioni non strutturate come mail o documentazione cartacea, di approfondire le 
dinamiche e le caratteristiche del proprio mercato di riferimento e poter anticipare alcune decisioni e/o 
predisporre campagne di marketing con un vantaggio rispetto ai concorrenti (Pasucci, 2013). Inoltre 
“Big” non è semplicemente una definizione sulla base del volume, ma in base alla complessità dei dati: le 
caratteristiche principali dei Big data sono tre: volume, varietà e velocità. Con varietà ci si riferisce alle 
differenti tipologie d’informazioni, strutturate e non che possono essere raccolte, mentre con velocità si fa 
riferimento alla velocità con cui tali dati possono essere resi disponibili per l’analisi (Villanova 
University, 2013).  
84 Un esempio sono i sistemi satellitari, scatole nere, utilizzati per la definizione precisa del rischio delle 
coperture legate all’auto, potendo controllare le distanze, gli stili di guida ed eventuali frodi, al fine di 
proporre coperture assicurative competitive (ANIA, 2013c, 118-119). 
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3.5 Il futuro dell’assicurazione è mobile. 

L’aumento delle aspettative dei clienti ed il dinamico ambiente competitivo stanno 

guidando le imprese assicurative verso l’utilizzo delle potenzialità delle strategie di 

mobile. Le strategie che adottano il mobile consentono un più frequente coinvolgimento 

con i possessori delle polizze, in un settore in cui la possibilità di interagire con i clienti 

non è così frequente. Lo sviluppo delle applicazioni consente di promuovere il brand ed 

aumentare le opportunità di coinvolgimento. Le innovazioni nella tecnologia mobile 

cambiano il modo in cui i clienti acquistano e come gli assicuratori quotano i rischi. 

Modelli di quotazione basati sul paga come guida (pay-as-you-drive) possono essere 

affinati, in modo da basarsi sul comportamento di guida, sui percorsi, viaggi, la storia 

dei reclami, schema del tempo ed altri driver sul percorso al fine di fornire un nuovo 

prodotto assicurativo auto attraverso il potere dell’intelligenza del dispositivo mobile. 

L’utilizzo dei vari sensori presenti nello smartphone per analizzare il veicolo, il 

percorso ed il comportamento del guidatore, unitamente alla registrazione dei predetti 

dati per utilizzi futuri, può consentire una più accurata e rapida sottoscrizione. Tali 

strumenti facilitano l’attività di vendita di agenti, broker e consulenti consentendo di 

rispondere in maniera più veloce e completa alle esigenze dei clienti. 

I clienti assicurativi possono abbracciare nuovi servizi se questi sono fondamentalmente 

più convenienti. L’immediatezza dei contenuti, nel momento desiderato, non è limitata 

ad una misura esatta di minuti o d’ore, è il contesto che rende i contenuti rilevanti per 

gli individui. Il contesto include l’utilizzo di informazioni sui consumatori, come il 

luogo, il tempo del giorno, il comportamento passato al fine di personalizzare o fornire 

un’esperienza su misura minimizzando gli step e gli ingressi manuali (Carney, 2012). Il 

fatto che il mobile abbia una forma più compatta consente che l’esperienza sia più 

personale rispetto ad un pc.  

Nei paesi in via di sviluppo, il dispositivo mobile offre un nuovo canale di distribuzione 

a consumatori che non sono online e non possono essere serviti economicamente 

tramite gli agenti tradizionali.  
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CAPITOLO 4 – Analisi della Comunicazione attuata dalle Imprese 

Assicurative sui Social Media  

 

Il settore assicurativo non è mai brillato per la sensibilità ai cambiamenti della società, 

ma le enormi trasformazioni che l’online ed i social media stanno determinando non 

possono essere ignorate. La ricerca “Brands & Social Media” redatta nel 2012 a cura 

del Centro di Ricerca sui media e la comunicazione dell’Università Cattolica 

(OsssCom) e Digital PR, agenzia di consulenza e strategie di comunicazione online, 

analizzata la comunicazione sui social media dei maggiori brand presenti nel mercato 

italiano85, ha rilevato che le banche e le assicurazioni fossero il comparto meno 

presente. Solo il 53,6% delle imprese selezionate aveva al momento dell’analisi 

(settembre 2011), almeno un profilo sui social media, contro il 72% della media delle 

imprese analizzate nell’intero osservatorio. Addentrandosi nel report, banche ed 

assicurazioni presentavano risultati molto eterogenei, le prime infatti contavano risultati 

migliori in termini di performance ed il settore era vivace, mentre le imprese 

assicurative leader nel comparto spiccavano anche grazie al ridotto utilizzo dei social 

media da parte dei concorrenti.  

 

4.1 Obiettivi della ricerca e Metodologia 

La ricerca che segue mira ad analizzare la comunicazione attuata sulle più importanti 

piattaforme di social media da parte delle principali imprese assicurative italiane. A tal 

fine è stato sviluppato uno strumento che rappresenta un tentativo di fornire delle 

metriche per analizzare l’attività comunicativa delle imprese assicurative sui social 

media a cui è stato attribuito il nome di Insurance social media performance (ISMP). 

Questo indicatore è stato sviluppato attraverso un riadattamento delle metriche e 

parametri proposti dal Centro di Ricerca sui media e la comunicazione dell’Università 

Cattolica (OsssCom) e Digital PR nella ricerca “Brands & Social Media” e dal modello 

concettuale proposto dagli autori Lovari e Giglietti nel loro articolo “Social media and 

italian universities: an empirical study on the adoption and use of Facebook, Twitter 

and YouTube”. Per ogni piattaforma sono stati definiti i parametri in grado di misurare 

                                                   
85 La ricerca si è concentrata su 100 aziende e cinque settori merceologici: Consumer Electronics, 
Automobili, Banche e Assicurazioni, Retail, Servizi energetici e Telecomunicazioni attraverso una 
mappatura analitica delle loro attività online. Nel report sono stati analizzati: Facebook, Youtube, Twitter 
e i Blog.  
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la performance delle imprese selezionate, che sono stati illustrati nel paragrafo 

successivo e che costituiscono la base per la creazione dell’indicatore complessivo. A 

corredo della ricerca è stato individuato il profilo ufficiale delle imprese sul social 

network LinkedIn, principale social network del mercato lavorativo che non è stato 

oggetto di specifica analisi, ma che è risultato opportuno indicare per restituire la 

complessità della presenza sui social media delle imprese assicurative.  

 

4.1.1 La selezione delle piattaforme di social media 

Otto sono stati i social media italiani considerati nell’analisi: Blog, Facebook, Twitter, 

Youtube, Google+, Instagram, Pinterest, App. Sono stati individuate tali piattaforme in 

quanto risultano le più utilizzate in Italia e nel mondo, secondo i dati presentati nel 2014 

da We are social e Global Web Index86. Nonostante sia presente anche LinkedIn nelle 

due principali classifiche (piattaforma per eccellenza legata al mondo del lavoro), 

trattandosi di un social network che viene utilizzato in relazione ad un’attività specifica 

di reclutamento e di creazione e gestione di una rete di contatti non è stato incluso 

nell’analisi, in quanto le finalità risultano esterne all’obiettivo della ricerca. 

 

4.1.2 La selezione dei profili 

Considerando la complessità e l’ampiezza della presenza sui social media delle aziende 

e dei loro prodotti, si è deciso di considerare solo la comunicazione istituzionale 

dell’impresa87 come ambito di confronto sulla quale elaborare l’analisi e la successiva 

classifica. Come evidenziato nell’introduzione del terzo capitolo, l’esclusione dei profili 

di prodotto è stata determinata dall’impossibilità di ridurre a valori comuni questi ultimi 

rispetto a quelli aziendali e dal concetto di prodotto che non risulta definibile in maniera 

univoca. 

L’indagine si è concentrata sui profili ufficiali attivati nei social media in lingua italiana 

da parte delle imprese analizzate, secondo una selezione progressiva. E’ stata effettuata 

una mappatura sistematica dei profili attivati da ciascuna impresa assicurativa, tramite 

la ricerca per parole chiave in ogni singola piattaforma e attraverso stringhe di ricerca 

                                                   
86 We are social (2014), Social, Digital & Mobile in Europe, 
[http://www.slideshare.net/wearesocialsg/social-digital-mobile-in-europe] e Global Web Index (2014), 
GWI Social Summary: January 2014, [http://www.slideshare.net/globalwebindex/gwi-social-summary-
2014]. 
87 La comunicazione istituzionale, riguarda l’impresa nel suo complesso, ha come obiettivo la 
promozione dell’identità dell’impresa, la sua mission, i suoi valori. Gli obiettivi perseguiti vanno oltre la 
specifica vendita di servizi o prodotti. 
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avanzata nei principali motori di ricerca al fine di escludere i contenuti generati dagli 

utenti. Semplici ricerche, digitando il nome dell’impresa nei motori di ricerca interni dei 

siti come Facebook, Twitter o YouTube, hanno rilevato infatti che esiste una galassia 

eterogenea di comunità e gruppi d’informazioni spesso creati da agenzie locali, broker, 

dipendenti o altre persone in autonomia. I profili individuati sono stati scremati per 

ridurre il campo di analisi ai profili di comunicazione corporate istituzionale, ovvero 

profili attivi con contenuti ufficiali durante i mesi dell’analisi. E’ stato scelto un criterio 

semplice per definire presenza ufficiale sui social media, sulla base di quanto suggerito 

Slover-Linet and Stoner (2011) nella loro ricerca. Una presenza ufficiale sui social 

media è considerata tale se collegata al sito web dell’impresa, direttamente dalla 

homepage o da un livello secondario del sito web. Per le pagine non collegate 

direttamente alla homepage del sito dell’impresa o mediante altro social network 

ufficiale della stessa88, la scrematura è avvenuta selezionando i soli profili che 

prevedevano un collegamento diretto con il sito web dell’impresa, che riportavano il 

logo e che avevano delle informazioni di base della compagnia (descrizione, riferimenti 

e contatti). Per questi profili che si ritenevano ufficiali è stata chiesta conferma alle 

imprese selezionate89. 

Una volta identificato il link della presenza ufficiale sui social media di ogni impresa 

assicurativa, è iniziata la raccolta dei dati sul presidio e sull’attività svolta su tali 

piattaforme. Durante questo processo è stata individuata anche la presenza delle imprese 

sul social network LinkedIn (piattaforma per eccellenza legata al mondo del lavoro), 

che non è stata analizzata. La metodologia utilizzata in questa fase è stata basata 

sull’osservazione diretta ed analisi puntuale.  

 

4.1.3 Selezione delle imprese 

La selezione delle principali imprese è stata ottenuta rielaborando i dati forniti da 

pubblicazioni specialistiche del settore, “Premi del lavoro diretto italiano 2012” e 

“ Premi del lavoro diretto italiano 2013” entrambe pubblicate da ANIA rispettivamente 

nel 2013 e nel 2014 e dai dati presentati dall’Ufficio Studi Mediobanca nello studio “Le 

principali imprese assicuratrici italiane 2012” pubblicati nel 2013. 

Sono state individuate 14 imprese assicurative operanti sul territorio italiano, che 

risultano le più rilevanti a livello di premi contabilizzati (sia ramo Vita che ramo 

                                                   
88 Collegamento presente tra la piattaforma di YouTube e la piattaforma di Google+ 
89 Non è stato ricevuto conferma, nonostante il contatto da UnipolSai, PosteVita, Cattolica Assicurazioni 
e Vittoria Assicurazioni. Tali profili sono stati considerati ufficiali ai fini della presente analisi. 
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Danni). A queste 14 imprese sono state aggiunte 4 assicurazioni che operano 

esclusivamente online e/o per telefono (o che hanno aperto sportelli fisici solo 

recentemente), selezionate sempre secondo la loro rilevanza. Sono state incluse nella 

classifica in quanto caratterizzate da un investimento significativo nella comunicazione 

digitale. Le imprese assicurative dirette presentano storie societarie e rapporti con il 

mondo online completamente diversi rispetto alle imprese tradizionali, e ciò ha prodotto 

risultati interessanti che verranno illustrati nel presente capitolo. L’elenco delle imprese 

è riportato nella tabella seguente.  

Le imprese indicate in corsivo nella tabella operano online e/o tramite telefono. 

 

Tabella 4.1 – Imprese assicurative del campione  

IMPRESE ASSICURATIVE  
Generali Italia S.p.a  AXA Assicurazioni S.p.A. 
Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita90 Aviva Italia Holding S.p.A. 
UnipolSai Assicurazioni S.p.A Reale Mutua Assicurazioni  

Gruppo Assicurativo Poste Vita91  Genertel S.p.A. 

Allianz S.p.A. Genialloyd S.p.A. 

Gruppo Mediolanum92  Direct Line Insurance S.p.A. 
Bnp Paribas Cardif Italia93  Linear Assicurazioni S.p.A. 
Cattolica Assicurazioni Soc. Coop.  Groupama Assicurazioni S.p.A. 
Gruppo Zurich Italia94  Vittoria Assicurazioni S.p.A. 

 

4.1.4 Selezione dei parametri e struttura e calcolo dell’indicatore 

Per ciascuna delle otto piattaforme di social media selezionate sono stati raccolti i dati 

relativi a diversi parametri, al fine di monitorare l’attività dell’azienda ed il feedback 

degli utenti. E’ stato inoltre sviluppato un indice complessivo per valutare la 

performance delle imprese assicurative sui social media. L’obiettivo di questo 

indicatore è di fornire un modo efficace per comprendere come le imprese impiegano 

tali strumenti nella relazione con i clienti, analizzando i servizi offerti, la capacità di 

interazione e coinvolgimento degli utenti ed il presidio e la gestione di ogni piattaforma. 

L’indicatore chiamato “Insurance Social Media Performance” (ISMP), è la sintesi di 

una pluralità di parametri che costituiscono gli indicatori di ogni piattaforma, ed ha un 

valore compreso tra 0 ed 1 (verrà espresso in percentuale). Tale indicatore si basa sulla 
                                                   
90 Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita (Intesa Sanpaolo Vita e Intesa Sanpaolo Assicura). 
91 Gruppo Assicurativo Poste Vita (Poste Vita S.p.A. e Posta Assicura S.p.A.). 
92 Gruppo Mediolanum92 (Mediolanum Assicurazioni S.p.A. e Mediolanum Vita S.p.A.). 
93 Bnp Paribas Cardif Italia (Cardif Vita S.p.A., rappresentanze Cardif Assurance Vie, Cardif 
Assunrances Risques Drivers). 
94 Il gruppo Zurich Italia (Zurich Insurance plc, Zurich Life Assurance plc, Zurich Insurance Company 
Ltd, Zurich Investments Life Spa [Zurich Connect], Zurich Life Insurance Italia Spa, Zurich Life and 
Pensions Spa). 
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raccolta di dati pubblicamente disponibili sulle singole piattaforme. I parametri 

individuati per ciascun profilo sono stati valorizzati suddividendo lo spettro dei valori in 

5 classi, a ciascuna delle quali è stato attribuito un punteggio da 1 a 5, dove 5 

corrisponde alla miglior performance95. Sono stati individuati inoltre parametri 

quantificabili con valori come presenza o assenza, che restituissero la personalizzazione 

della presenza delle imprese sui social media per i blog la presenza dei social sharing 

botton96, per Facebook, Twitter, Youtube e Google+ la personalizzazione del profilo. 

Lo spettro di punti è andato da 0 a 2 individuando due possibilità di personalizzazione 

del profilo, una più semplice alla quale è stato attribuito un punto ed una più complessa, 

a cui sono stati attribuiti due punti. Il valore zero è stato attribuito dove i parametri 

individuati fossero assenti. Il punteggio attribuito ad ogni singolo parametro è stato 

riparametrato su una scala da 0 ad 1 ed è stato sommato al fine di dar vita all’indicatore 

di ogni piattaforma97. 

Qui di seguito si riportano i parametri individuati per ogni social media e come la 

somma di questi concorra a formare la costruzione dell’indicatore di performance. 

 

La performance sui Blog è stata calcolata utilizzando tre differenti parametri: frequenza 

media di aggiornamento giornaliera [bl_1], possibilità di condivisione dei contenuti su 

altre piattaforme (social sharing buttons) [bl_2], numero medio di condivisioni dei 

contenuti aziendali [bl_3]. Ogni metrica è stata normalizzata su una scala da 0 ad 1. 

 

Blog performance (Blp) [0-1] = ([bl_01]+[bl_02]+[bl_03])/3. 

 

L’indicatore su Facebook si basa su sette parametri: frequenza media giornaliera di 

aggiornamento della bacheca [fb_1], numero medio di commenti ai contenuti aziendali 

[fb_2], numero medio di like ai contenuti aziendali [fb_3], numero medio di 

condivisioni dei contenuti aziendali [fb_4], numero di fan [fb_5], adozione di una 

vanity url per la pagina98 [fb_6], personalizzazione della pagina mediante sezioni di 

                                                   
95 Per ulteriore approfondimento su questo aspetto si veda appendice attribuzione punteggi presente al 
termine della ricerca. 
96 Social sharing buttons, indicano tutti quei bottoni aggiuntivi che si posizionano attorno ad un post o ad 
una pagina web (es. Blog), per facilitare la condivisione del contenuto nel social media prescelto. 
97 Per ulteriore approfondimento su questo aspetto si veda appendice relativa al calcolo della performance 
presente al termine della ricerca.  
98 La vanity url è un indirizzo internet unico che gli amministratori possono scegliere al fine di rendere la 
pagina facile da trovare e da memorizzare per gli utilizzatori, prendendo ad esempio una fanpage di 
Facebook il cui indirizzo standard può essere il seguente 
“facebook.com/pages/Genialloyd/166649866741175”, la vanity url consente di raggiungere la pagina 
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preventivazione e di assistenza [fb_7]. Ogni metrica è stata normalizzata su una scala da 

0 ad 1. 

Facebook performance (Fbp) [0-1]= 

([fb_01]+[fb_02]+[fb_03]+[fb_04]+[fb_05]+[fb_06]+[fb_07])/7. 

 

L’indicatore per Twitter è stato calcolato utilizzando sei parametri: frequenza media di 

aggiornamento giornaliera (tweet e retweet impresa) [tw_1], retweets nel periodo di 

analisi [tw_2], preferiti periodo di analisi99[tw_3], tweet al brand [tw_4], numero di 

followers [tw_5]; personalizzazione del profilo [tw_6]. Ogni metrica è stata 

normalizzata su una scala da 0 ad 1. 

 

Twitter performance (Twp) [0-1] = 

([tw_01]+[tw_02]+[tw_03]+[tw_04]+[tw_05]+[tw_06])/6. 

 

La performance per YouTube è stata calcolata sulla base di sette parametri: frequenza di 

aggiornamento mensile del canale [yt_1]100, numero d’iscritti al canale [yt_2], numero 

delle visualizzazioni totali del canale [yt_3], numero totale delle visualizzazioni dei 

caricamenti [yt_4], rapporto tra il numero di like ed il numero di dislike per i 10 video 

più visti [yt_5], adozione di una vanity url per il canale [yt_6], personalizzazione del 

canale [yt_7]101. Ogni metrica è stata normalizzata su una scala da 0 ad 1.  

 

YouTube performance (Ytp) [0-1] = 

([yt_01]+[yt_02]+[yt_03]+[yt_04]+[yt_05]+[yt_06]+[yt_07])/7. 

 

                                                                                                                                                     
digitando un indirizzo come il seguente “facebook.com/Genialloyd”. La presenza/assenza di vanity url è 
stata selezionata tra i parametri analizzati, in quanto rappresenta un indicatore di un’attiva strategia di 
marketing per il profilo/pagina (Lovari, Giglietto, 2012). Per Twitter la vanity url non è stata considerata 
una variabile, in quanto Twitter automaticamente utilizza lo username scelto e lo applica alla URL, quindi 
non c’è un processo di creazione di vanity url. Inoltre con riferimento alla piattaforma che prevede brevi 
messaggi (massimo 140 caratteri) anche lo username non può superare i 15 caratteri. 
99 Il tasto preferiti, rappresentato da una stella, indica apprezzamento, che il tweet è stato trovato 
interessante e gradito. Cliccando sul tasto viene archiviato il contenuto nell’apposita sezione. Il tasto 
preferiti può essere ricondotto al “Mi piace” presente su Facebook. 
100 Data la natura di YouTube che si presenta come un archivio consultabile e la differente necessità di 
caricare nuovi contenuti, si è ritenuto opportuno rilevare la frequenza media mensile di aggiornamento. 
101 Come verrà evidenziato in seguito, nel focus per singola piattaforma, per YouTube non è stato 
possibile inserire come parametro di valutazione il numero di commenti per i dieci video più visti, poiché 
molte imprese hanno disabilitato la possibilità di effettuare commenti, trattandosi d’interviste. La 
performance non sarebbe risultata confrontabile tra le diverse imprese, sopravvalutando le aziende in cui 
era previsto, inoltre tale indicatore non avrebbe fornito un informazione aggiuntiva sul tasso di 
gradimento degli utenti/clienti (solitamente c’è la tendenza a commentare ciò che è d’interesse). La stessa 
problematica è stata rilevata per il numero di condivisioni, in quanto tale informazione è visibile come 
commento. 
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L’indicatore della piattaforma Google+102 si basa su sette parametri: frequenza media di 

aggiornamento giornaliera [gg_1], numero followers [gg_2], numero delle 

visualizzazioni del profilo [gg_3], numero medio di +1 ai contenuti aziendali [gg_4], 

numero medio di condivisioni dei contenuti aziendali [gg_5], adozione di una vanity url 

per il profilo [gg_6], personalizzazione del profilo [gg_7]. Ogni metrica è stata 

normalizzata su una scala da 0 ad 1. 

 

Google+ performance (Ggp) [0-1] = 

[(gg_01]+[gg_02]+[gg_03]+[gg_04]+[gg_05]+[gg_06]+[gg_07])/)/7 

 

La performance di Instagram è stata calcolata su tre indicatori: numero di followers 

[in_1], frequenza mensile di aggiornamento del profilo [in_2]103, numero medio di like 

per post aziendale [in_3]. Ogni metrica è stata normalizzata su una scala da 0 ad 1. 

 

Instagram performance (Inp) [0-1] = [(in_01]+[in_02]+[in_03]) /3. 

 

Sono cinque i parametri identificati per determinare la performance su Pinterest: 

numero di follower [pn_1], numero di bacheche [pn_2], frequenza di aggiornamento 

mensile della bacheca [pn_3]104, numero medio di like ai pin dell’impresa [pn_4], 

numero medio di repin [pn_5]. Ogni metrica è stata normalizzata su una scala da 0 ad 1.  

 

Pinterest performance (Pnp) [0-1] = ([pn_01]+[pn_02]+[pn_03]+[pn_04]+[pn_05])/5 

 

Infine la performance delle Applicazioni sviluppate dal brand è stata calcolata 

utilizzando quattro parametri: numero di app sviluppate [ap_1], disponibilità 

(application store per cui è disponibile) [ap_2], interattività app principale (come si può 

interagire) [ap_3], ricchezza dei contenuti e delle informazioni offerte dall’applicazione 

principale [ap_4]. Ogni metrica è stata normalizzata su una scala da 0 ad 1. 

 

App performance (App) [0-1] = ([ap_01]+[ap_02]+[ap_03]+[ap_04])/4 

                                                   
102 Non è stato inserito come parametro il numero medio dei commenti per post aziendali in quanto 
nessuna delle imprese analizzate nel periodo di riferimento presentava commenti (dettaglio nel focus per 
piattaforma). 
103 Per Instagram, trattandosi di un archivio di foto, è stata considerata la frequenza di aggiornamento 
mensile. 
104 Come per Instagram anche per Pinterest (trattandosi di una raccolta di foto), è stata considerata la 
frequenza di aggiornamento mensile. 
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Gli indicatori sviluppati per ogni singola piattaforma sono stati sommati al fine di dar 

vita all’indicatore complessivo. Nella determinazione del punteggio, alle performance 

ottenute dalle imprese nelle seguenti piattaforme: Blog, Pinterest ed Instagram è stato 

attribuito un peso inferiore. I predetti social media risultano poco utilizzati nel business 

assicurativo e tendono a far spiccare le imprese che li presidiano, anche per il ridotto 

utilizzo di tali strumenti operato dai concorrenti, per tali motivazioni è stato attribuito 

un peso pari al 50%105.  

 

ISMP [0-1] = ([Blp]*0,5+[Fbp]+[Twp]+[Ytp]+[Ggp]+[In p]*0,5+[Pnp]*0,5+[App])/6,5 

 

L’analisi dei dati è stata condotta nel mese di luglio 2014, ed il periodo di 

campionamento su cui si basa la ricerca è il mese di giugno 2014. Non sono stati, quindi 

inclusi nell’analisi i profili non aggiornati con contenuti ufficiali nel mese di giugno 

2014. Alcuni dati sono stati rilevati anche nei cinque mesi precedenti (da gennaio 2014) 

e questo consente di avere l’evoluzione della comunicazione attuata dalle imprese del 

settore, per l’intero primo semestre del 2014. 

 

 

4.2 Focus sulle piattaforme di social media analizzate 

In questo paragrafo ci si focalizzerà sulle otto piattaforme considerate, esaminando il 

presidio e le iniziative in termini di comunicazione attuate dalle imprese del campione. 

Saranno inoltre analizzate le peculiarità degli strumenti e le opportunità d’impiego da 

parte delle compagnie assicurative. 

 

4.2.1 Blog 

Il Blog è un canale di comunicazione non prettamente commerciale volto a coinvolgere 

un ampio pubblico e non esclusivamente clienti o potenziali clienti (prospect). 

                                                   
105 L’adozione e la gestione di tali piattaforme è importante trattandosi dei social media che presentano il 
maggior numero di account ed utenti attivi. Al fine di costruire un’equa comparazione tra tutte le imprese, 
si è deciso di assegnare un peso di circa metà per le seguenti motivazioni. Gli indicatori costruiti su Blog, 
Instagram, Pinterest, tendono a far spiccare le imprese che li presidiano e ottengono una performance 
molto elevata, anche grazie al ridotto utilizzo di tali strumenti operato dai concorrenti. Inoltre social 
network come Pinterest ed Instagram, che si fondano sulla componente visuale, sono tra i social media 
più utilizzati dalle imprese e brands che operano in attività in cui l’immagine è l’elemento 
centrale/fondamentale. A titolo esemplificativo si possono citare il settore della fotografia, della moda, 
del design e dell’arredamento e dell’arte. 
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Dall’analisi emerge una chiara scelta da parte delle imprese selezionate di non utilizzare 

tale piattaforma. L’unica impresa che ha un proprio Blog, alimentato costantemente con 

contenuti ed informazioni interessanti, è Directline. L’icona del Blog stesso è presente 

unitamente alle altre social icons all’interno della homepage del sito aziendale. Il 

Directline Blog è diviso in sette sezioni: “Assicurazione Auto e Moto”, “ Guida Sicura”, 

“ Donne e Motori”, “ Conosci la tua macchina”, “ Share the Road”, “ Directline stories”, 

“ News” e “Chi siamo”.  

Nel mese oggetto di analisi (giugno 2014) sono stati pubblicati 13 nuovi articoli, pari ad 

una media di aggiornamento giornaliera di 0,43. Gli argomenti illustrati negli articoli 

sono relativi a norme per la guida nei paesi esteri, chiarimenti e notizie sull’utilizzo 

dell’auto, precisazioni in materia assicurativa su enti/associazioni e sul linguaggio oltre 

ad iniziative e concorsi a premi. 

La possibilità d’interazione da parte degli utenti è limitata, in quanto non è prevista la 

possibilità di commentare. Il pubblico ha la facoltà di condividere il link solo attraverso 

Twitter, mentre è presente alla fine di ogni articolo il “Mi piace”, attraverso il quale gli 

utenti possono segnalare se hanno gradito l’argomento, i tasti di stampa, creazione PDF 

e condivisione mediante email. Nel periodo analizzato le condivisioni medie attraverso 

Twitter sono state 2,62, mentre non è presente alcun like ai contenuti. 

 

Tabella 4.2 – Media aggiornamenti, Condivisioni e Like sul Blog  

IMPRESA ASSICURATIVA 

MEDIA 
FREQUENZA 
GIORNALIERA DI 
AGGIORNAMENTO  

NUMERO MEDIO 
CONDIVISIONI SU 
TWITTER 

NUMERO MEDIO 
MI PIACE SU 
FACEBOOK 

Direct Line Insurance S.p.A. 0,43 2,62 0,00 
 

Dati: Elaborazione propria dati DirectLine Blog 

 

4.2.2 Facebook 

Facebook offre la più grande varietà di post, le pagine si caratterizzano per la profondità 

dei contenuti, che si focalizzano in differenti argomenti che includono: promozione di 

prodotti, eventi dell’impresa, sponsorizzazioni, pubblicità, suggerimenti sulle polizze 

danni e vita, consigli sullo stile di vita e post relativi all’attualità. 

Complessivamente sulle 18 imprese assicurative analizzate, 10 hanno un profilo su 

Facebook. 

Le pagine sono molto definite dal punto di vista dei contenuti e vengono aggiornate e 

monitorate costantemente (fatta eccezione per Poste Assicura del Gruppo Poste 
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Vita 106), presentando una buona brand identity. Le pagine raccolgono contenuti ed 

informazioni provenienti dall’azienda in senso ampio, dal sito web o da YouTube con 

una buona gestione delle attività promozionali e di fidelizzazione come nel caso di 

UnipolSai, Groupama e Genertel. Alcune pagine comprendendo anche rubriche 

attraverso le quali sono forniti dati e statistiche, consigli, ed informazioni in merito al 

linguaggio ed alla documentazione assicurativa: Genertel, Linear Assicurazioni, 

Intesa SanPaolo Assicura e Direct Line Italia . Le pagine di Genialloyd e Zurich 

Connect vengono utilizzate con finalità precise, come luogo di customer care, 

indicando orari e giorni precisi dell’attività. 

La logica che domina nella costruzione delle pagine delle imprese è quindi quella di 

costruire pagine che presentino il mondo dell’impresa, ma che sappiano inoltre fornire 

informazioni e contenuti interessanti e risolvere i problemi che gli utenti presentano. 

Si riportano di seguito i dettagli delle pagine delle imprese selezionate per l’indagine. 

 
Tabella 4.3 - Numero Fan su Facebook rilevati a giugno e gennaio 2014 

IMPRESA ASSICURATIVA 

NUMERO 
FAN (Giugno 
2014) 

DATA 
APERTURA 

NUMERO 
FAN (Gennaio 
2014) 

VARIAZIONI 
GEN/GIU 

UnipolSai Assicurazioni S.p.A 89.722 08.01.2013 87.737 2,26% 

Groupama Assicurazioni S.p.A. 32.039 16.04.2012 - - 

Genertel S.p.A. 29.329 27.01.2010 8.911 229,13% 

Genialloyd S.p.A. 25.271 27.05.2009 23.386 8,06% 

Direct Line Insurance S.p.A. 22.069 21.01.2011 21.336 3,44% 

Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita 8.248 16.11.2012 8.171 0,94% 

Linear Assicurazioni S.p.A. 4.178 03.05.2011 3.549 17,72% 

Zurich Connect (Gruppo Zurich Italia) 1.758 26.02.2014 - - 

Reale Mutua Assicurazioni  1.589 28.02.2009 905 75,58% 

Poste Assicura (Gruppo Assicurativo 
Poste Vita) 55 22.07.2011 46 19,57% 

 

Dati: Elaborazione propria dati Facebook 
 

La tabella 4.3 riporta il numero di fan presenti sulla fanpage di ogni impresa e vede 

come leader della classifica UnipolSai, compagnia assicurativa tradizionale, con 89.722 

fan107. E’ interessante notare che UnipolSai, dopo Zurich Connect (società del Gruppo 

                                                   
106 La pagina di Poste Assicura presenta una scarsa brand identity, la pagina è aperta per presidio, ma non 
è effettivamente movimentata (nei sei mesi del 2014 è stato pubblicato un solo post).  
107 Il numero dei fan come gli altri dati quantitativi riportati nelle tabelle e grafici che seguono sono 
relativi al mese di giugno 2014 con alcuni confronti che verranno esplicitati puntualmente nell’analisi, 
relativi ai mesi del primo semestre del 2014, per un confronto e per la verifica dell’evoluzione 
dell’attività svolta. E’ importante ricordare che sono stati considerati solo i profili relativi al mercato 
italiano, in lingua italiana, attivati a livello d’impresa e non relativi a prodotti specifici o destinati ad un 
mercato internazionale o plurinazionale.  
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Zurich Italia), ha aperto più recentemente la propria pagina Facebook e precisamente l’8 

gennaio 2013.  

Se consideriamo invece l’attività svolta negli ultimi sei mese come acquisizione di 

nuovi fan, vediamo al vertice Genertel che da gennaio a giugno 2014 ha svolto una 

consistente attività di presidio della piattaforma e questo si evince anche dai dati 

riportati in seguito nel paragrafo. A luglio 2014 l’impresa ha superato i 33.700 fan. 

 
Figura 4.1 – Media di aggiornamento giornaliero della bacheca di Facebook 

 
 

Dati: Elaborazione propria dati Facebook 
 

Come si può notare il leader della classifica per quanto riguarda la frequenza di 

aggiornamento della bacheca è Directline  con una media di 1,4 post al giorno. La 

frequenza di aggiornamento giornaliera è sostanzialmente omogenea tra le imprese che 

seguono e si attesta ad un valore compreso fra 0,87 di UnipolSai e 0,40 post al giorno 

di Intesa Sanpaolo Assicura. I valori decrescono in modo più netto per Genialloyd e 

Zurich Connect ed infine il profilo di Poste Assicura (Gruppo Poste Vita) non 

presenta alcuna attività nel mese oggetto dell’analisi e complessivamente nel primo 

semestre del 2014108.  

Da questa osservazione si evidenzia che le pagine delle due imprese Genialloyd e 

Zurich Connect, raccolgono le informazioni provenienti dall’azienda, promozioni, ma 

la loro attività si concentra nel servizio di customer care. Attraverso il servizio gli utenti 

possono interagire con post ai quali le imprese rispondono puntualmente, fornendo 

maggiori spiegazioni mediante messaggio privato, pubblico o invitando il cliente a 
                                                   
108 Il post è del 7 aprile 2014 e si tratta della condivisione di un link ad un video su Youtube.  
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contattare il call center a seconda della sensibilità delle informazioni richieste. 

Genialloyd nel mese di giugno ha gestito mediamente cinque richieste al giorno da 

parte degli utenti, come nessun’altra impresa analizzata. Le richieste possono spaziare 

da problemi o precisazioni sulla tariffa e sulle condizioni di assicurazione, criticità 

legate all’emissione della polizza, invio della documentazione o problematiche in caso 

di sinistro. 

Il dato sulle imprese che hanno predefinito la propria pagina in modo da poter essere le 

uniche a pubblicare contenuti sulla propria bacheca è interessante. Le imprese in 

questione sono tre delle dieci presenti sul social network, UnipolSai, Genertel e Linear 

Assicurazioni. L’interazione degli utenti nelle bacheche viene così limitata al 

commento dei post di aggiornamento pubblicati dall’impresa. Le restanti sei imprese 

consentono agli utenti di postare i propri contenuti e questo favorisce l’interazione ed il 

dialogo, attraverso lo scambio di informazioni e l’ascolto delle esigenze. L’ascolto 

consente di avvicinare il cliente all’impresa.  
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Figura 4.2 – Interazione media con i contenuti pubblicati dalle imprese nella bacheca di Facebook  

 
 

Dati: Elaborazione propria dati Facebook 
 

Nel grafico sopra esposto viene rappresentata l’interazione da parte degli utenti con le 

attività svolte sulla bacheca dall’impresa (like, condivisioni e commenti). UnipolSai 

spicca come leader con 67,04 like e 46,38 condivisioni in media per ogni contenuto. 

L’impresa è in grado di creare interazione sulla propria pagina attraverso la 

pubblicazione di contenuti interessanti legati a curiosità sulle città italiane, viaggi, 

iniziative e concorsi a premi combinati alla promozione di prodotti assicurativi. 

UnipolSai presenta una media di commenti per post pari a 1,85, che rispetto al numero 

di condivisioni e like risulta proporzionalmente di molto inferiore, frutto anche della 

scelta di impedire la pubblicazione da parte degli utenti di contenuti sulla bacheca. A 

questa segue Reale Mutua Assicurazioni che attiva una buona interazione ottenendo 

gradimenti ai contenuti ed un’ottima condivisione degli stessi (32,06 like in media e 

34,13 condivisioni in media per ogni contenuto). Il “Mi piace” è un’espressione 

semplice ed immediata di apprezzamento al contenuto pubblicato dall’impresa, in 
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quanto dopo aver visto quanto è stato pubblicato sulla pagina gli utenti dimostrano il 

loro gradimento con un semplice clic. E’ invece presente un maggior coinvolgimento 

nella condivisione dei contenuti, dove sia UnipolSai che Reale Mutua Assicurazioni 

ottengono un’ottima performance. La condivisione dei contenuti consente all’impresa di 

poter aver accesso agli amici delle persone che condividono il post dell’impresa e che 

probabilmente hanno interessi in comune con l’utente che l’ha condiviso. La 

condivisione ha quindi un significato molto più importante: il contenuto è stato gradito 

a tal punto da volerlo condividere con il proprio pubblico (salvo che la condivisione non 

avvenga per il motivo opposto). Segue come performance Genialloyd che, nonostante 

presenti un numero di condivisioni ridotte pari a 0,67 in media per ogni contenuto, 

riesce a generare interazione grazie ad un buon riscontro in termini di like, commenti e 

attraverso il servizio di customer care.  

Analizzando la positività del sentiment dei commenti degli utenti ai post, Genertel e 

UnipolSai presentano un sentiment abbastanza positivo. La maggior parte dei 

commenti sono domande o risposte a quesiti d’interazione dell’impresa che quindi 

risultano neutri, vi sono però alcuni commenti positivi. Le imprese interagiscono con 

domande su statistiche o curiosità e gli utenti si limitano a rispondere, alcuni commenti 

positivi sono riscontrabili nei post dei concorsi a premi. Neutro è il caso di Intesa 

Sanpaolo Assicura e di Directline. Quest’ultima provvede ad aggiornare 

costantemente la bacheca con domande sulla tipologia di auto, città, codice della strada 

e fornisce sempre riscontro agli utenti, cercando di coinvolgere gli stessi; vi sono alcuni 

commenti che presentano lamentele per il ritardo nella ricezione della documentazione 

o difficoltà nel processo di acquisto, ma nonostante ciò il sentiment risulta mediamente 

neutro. Genialloyd presenta un sentiment che spazia da molto positivo con complimenti 

di elogio a grande insoddisfazione da parte di alcuni clienti, a cui viene sempre fornita 

risposta. Genialloyd adotta una politica che affronta le critiche, ascoltando i problemi 

dei clienti e rispondendo rapidamente a queste, il sentiment di tutti i commenti risulta 

leggermente negativo. Il caso Reale Mutua Assicurazioni, prendendo a riferimento il 

mese di giugno, risulta un po’ particolare in quanto il sentiment dei commenti e dei post 

da parte degli utenti è negativo a tal punto che in qualche caso l’impresa è stata costretta 

a cancellare i messaggi ed i post degli utenti in quanto offensivi. Tale sentiment è 
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dovuto al caso MyBonola109, in cui molte famiglie attendono la restituzione dei soldi 

pagati in sede di acquisto del preliminare. 

 

4.2.3 Twitter 

Twitter è utilizzato per collegare informazioni concernenti il settore assicurativo, per 

fornire veloci aggiornamenti o suggerimenti finanziari. Dato il limite dei 140 caratteri, i 

post consistono molto spesso in risorse collegate a contenuti presenti nel sito web 

aziendale (prodotti), nelle altre piattaforme di social media o altre pagine/notizie 

provenienti da fonti istituzionali del settore che forniscono news o informazioni 

addizionali.  

Al momento della rilevazione 11 delle 18 imprese considerate avevano un profilo su 

Twitter, utilizzato come canale per diffondere informazioni utili sull’azienda ed sulle 

iniziative organizzate.  

 

Tabella 4.4 – Dati sui profili delle imprese assicurative su Twitter 
 

 

 

Dati: Elaborazione propria dati Twitter 

                                                   
109 My Bonola doveva essere un maxi complesso del Gallaratese, costituito da 180 appartamenti costruiti 
con tecnologie all’avanguardia legate al confort ed al risparmio energetico. La società costruttrice, 
Unieco, ha presentato a marzo 2013 domanda di concordato per la ristrutturazione del debito. Molte 
famiglie avevano già versato ingenti somme di denaro con i contratti preliminari. Nel 2014 hanno 
depositato istanza di fallimento per chiedere a banche ed assicurazioni che avevano prestato garanzia di 
restituire i soldi (De Vito, 2014). 

ASSICURAZIONI FOLLOWERS FOLLOWING 

RAPPORTO 
FOLLOWING 
/FOLLOWER 

MEDIA 
FREQUENZA 

GIORNALIERA DI 
AGGIORNAMENT
O (Tweet e Retweet 

impresa) 

RETWEETS 
PERIODO DI 

ANALISI 
Genertel S.p.A. 11.700 92 0,01 1,23 10 
Genialloyd S.p.A. 3.040 1.280 0,42 4,70 42 
Direct Line 
Insurance S.p.A. 641 190 0,30 0,13 2 
UnipolSai 
Assicurazioni S.p.A. 417 285 0,68 0,20 5 
Linear Assicurazioni 
S.p.A. 394 11 0,03 0,20 0 
AXA Assicurazioni 
S.p.A. 364 259 0,71 1,80 72 
Reale Mutua 
Assicurazioni  295 54 0,18 1,77 16 
Vittoria 
Assicurazioni S.p.A. 219 57 0,26 0,00 0 
Aviva Italia Holding 
S.p.A. 89 1 0,01 0,00 0 
Cattolica 
Assicurazioni Soc. 
Coop.  19 1 0,05 0,00 0 
Gruppo Assicurativo 
Poste Vita  7 0 0,00 0,00 0 
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Come evidenziato nella tabella sopra riportata il profilo più attivo (frequenza giornaliera 

di aggiornamento), come verrà evidenziato con l’analisi dei singoli parametri, risulta 

quello di Genialloyd che si caratterizza come dedicato al social customer care. 

L’impresa utilizza la piattaforma con la medesima finalità del social network Facebook. 

I tweet dell’impresa sono legati ad aggiornamenti meteo sul rischio grandine, mentre i 

tweet al brand sono relativi a richieste d’informazioni e di supporto per la stipula o 

rinnovi di polizze assicurative. Al secondo e terzo posto troviamo AXA Assicurazioni 

e Reale Mutua Assicurazioni che utilizzano la propria pagina per le pubbliche 

relazioni con un buon numero di tweet e retweet. L’impresa invece che presenta il 

maggior numero di followers è Genertel.  

Si nota come vi sia una corrispondenza fra la frequenza di aggiornamento e i tweets: 

maggiormente il profilo viene aggiornato e maggiore è anche la propensione degli utenti 

a ridiffondere i contenuti pubblicati dall’impresa. Altro indicatore interessante è il 

rapporto tra il numero di following ed il numero di follower, in quanto si ritiene più 

autorevole un profilo il cui rapporto sia basso110. L’indicatore più basso è presente per 

Genertel, leader della classifica per la piattaforma. 

 
Tabella 4.5 – Numero di Followers Giugno 2014/Gennaio 2014 

ASSICURAZIONI 
FOLLOWERS 
GIUGNO 2014  

FOLLOWERS 
GENNAIO 2014 

TWEET E 
RETWET A 

GIUGNO 2014 

TWEET E 
RETWET A 

GENNAIO 2014 

Genertel S.p.A. 11.700 173 398 141 

Genialloyd S.p.A. 3.040 2.543 2.494 1.847 

Direct Line Insurance S.p.A. 641 507 1.003 804 

UnipolSai Assicurazioni S.p.A 417 3 17 1 

Linear Assicurazioni S.p.A. 394 289 106 56 

AXA Assicurazioni S.p.A. 364 123 104 0 

Reale Mutua Assicurazioni  295 115 660 117 

Vittoria Assicurazioni S.p.A. 219 - 19 17 

Aviva Italia Holding S.p.A. 89 59 162 138 
Cattolica Assicurazioni Soc. 
Coop.  19 7 0 0 

Gruppo Assicurativo Poste Vita  7 1 0 0 
 
 

Dati: Elaborazione propria dati Twitter 
 

Interessante notare che da gennaio 2014 l’attività su questa piattaforma è stata 

veramente intensa da parte di Genertel, che ha adottato una strategia di presidio 

intensiva dei social media e come evidenziato da Blogmeter (2014), nel mese di marzo 

                                                   
110 Molto spesso il follow viene considerato come un semplice scambio di amicizia, ricambiando il 
favore, senza preoccuparsi delle persone con cui si entra in contatto. Quando ci si trova di fronte ad un 
profilo seguito da molte persone, ma che a sua volta ne segue in proporzione molte meno, può essere un 
segnale che si tratta davvero di un profilo autorevole. 
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l’impresa è risultata al sesto posto tra i brand italiani per l’acquisizione di nuovi 

follower su Twitter. La ricerca di Blogmeter evidenzia altresì che, Genertel ha acquisito 

nel mese di marzo 7.562 nuovi follower, con un incremento rispetto al mese di febbraio 

del 330%, giunti a 11.700 nel periodo di analisi. Questi risultati si devono ai contenuti 

che vengono pubblicati quotidianamente nelle piattaforme e che ruotano intorno alla 

promessa: “Miglioriamo il tuo presente per assicurare il tuo futuro”. Un’intensa attività 

di presidio della piattaforma è stata avviata anche da UnipolSai che con il primo tweet 

del 31.01.2014 ha comunicato l’attivazione del profilo.  

 

 

4.2.4 YouTube 

I video su YouTube si caratterizzano per essere gli spot televisivi dell’impresa, storie di 

clienti, interviste a personaggi famosi e del mondo della rete, video legati a conferenze 

o riunioni, caricamenti che mirano mediante l’intrattenimento a promuovere i propri 

prodotti o a far comprendere l’importanza di assicurarsi per proteggere se ed i propri 

cari.I canali ufficiali su YouTube risultano essere fra i profili più attivi. Tale piattaforma 

presenta tratti in comune con le modalità di comunicazione tradizionale delle imprese 

assicurative, come l’utilizzo del linguaggio dei video e degli spot. Delle 18 imprese 

selezionate nell’analisi, 14 hanno un profilo su YouTube. Si riportano di seguito alcune 

tabelle e grafici che consentono di entrare nel dettaglio di quanto avviene sui profili 

considerati. 

 
Tabella 4.6 – Numero iscritti Canale YouTube a Giugno 2014 

ASSICURAZIONI 

TOTALE ISCRITTI 
CANALE A GIUGNO 

2014 

Aviva Italia Holding S.p.A.* 3145* 

Allianz S.p.A. 1115 

Genertel S.p.A. 438 

Gruppo Assicurativo Poste Vita  337 

Generali Italia S.p.a  231 

Genialloyd S.p.A. 194 

AXA Assicurazioni S.p.A. 131 

Direct Line Insurance S.p.A. 70 

Linear Assicurazioni S.p.A. 66 

Groupama Assicurazioni S.p.A. 55 

Reale Mutua Assicurazioni  29 

Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita 28 

Cattolica Assicurazioni Soc. Coop.  24 

UnipolSai Assicurazioni S.p.A 20 
Dati: Elaborazione propria dati YouTube 
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Aviva Italia  presenta un elevato numero d’iscritti in quanto l’impresa ha un unico 

canale complessivo per tutto il gruppo. All’interno del canale è possibile accedere alla 

sezione dedicata ad ogni singolo paese. Segue Allianz  con un numero d’iscritti pari a 

1115. Il canale di Allianz come si vedrà dalle tabelle successive è anche il canale con il 

maggior numero di visualizzazioni. Al terzo posto nettamente distanziata segue 

Genertel con 438 iscritti.  

 

Figura 4.3 – Media di Aggiornamento Mensile del canale su YouTube 
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Dati: Elaborazione propria dati YouTube 

 

L’impresa che movimenta più il canale è Generali Italia , che aggiorna in modo più 

intenso il proprio profilo con 20,46 video al mese. Tale movimentazione è legata in 

modo particolare alla campagna realizzata lungo tutta la penisola chiamata 

“ VediamoPositivo”. I video caricati sono relativi a brevi interviste condotte tra la gente 

nelle principali piazze italiane ponendo le seguenti domande “Perchè pensi positivo?” o 

“Cos’è per te la positività?”. Questi video costituiscono il 94,74% del totale dei video 

caricati dall’impresa e per tali video i commenti sono stati disabilitati (tale scelta è stata 

compiuta dall’azienda probabilmente per evitare eventuali commenti sgradevoli e 

offensivi verso gli intervistati). L’obiettivo della campagna è comunicare ai propri 
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clienti la riorganizzazione del Gruppo Generali111, rafforzare il posizionamento del 

brand sul mercato e contraddistinguersi mediante un modo nuovo di comunicare per 

un’assicurazione, che dimostra vicinanza alle persone. La campagna si è svolta nelle 

piazze di sei città italiane e precisamente: Venezia, Roma, Torino, Milano, Bologna e 

Napoli.  

 

Figura 4.4 – Visualizzazioni contenuti di YouTube prime sette imprese assicurative 
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Dati: Elaborazione propria dati YouTube 

 

La visualizzazione dei contenuti segue di pari passo il numero di visualizzazioni del 

canale, indicando il medesimo interesse sia per i singoli video che per il canale. Al 

vertice della classifica troviamo il canale di Allianz  che funziona molto bene con 

7.137.768 visualizzazioni dei caricamenti e 7.138.280 visualizzazioni del canale; i video 

pubblicati sono relativi a spot su servizi e prodotti dell’impresa. Segue poi Genertel con 

la campagna di guerriglia marketing112 “Tutto può accadere” con il sottomarino che 

fuoriesce dal sottosuolo a Milano (5.434.450 visualizzazioni dei caricamenti e 
                                                   
111 Generali Italia Spa è nata il 1° luglio 2013, a seguito dell’integrazione in Ina Assitalia del ramo 
d’azienda “Direzione per l’Italia” di Assicurazioni Generali e dal 1° gennaio 2014 è stato firmato l’atto di 
fusione di Alleanza Toro (che includeva i marchi di Agusta e Lloyd italico) in Generali Italia con 
efficacia dal 1° gennaio 2014, salvo scorporare la nuova Alleanza che gestisce la previdenza. 
112 Guerrilla Marketing è una tipologia di marketing che fa leva sul sorprendere il pubblico, 
incuriosendolo, intrigandolo e coinvolgendolo in prima persona e sul passaparola in modo da creare 
campagne pubblicitarie con importi ridotti. Lo spiazzamento ed il contenuto creativo della campagna 
danno vita al passaparola (uscendo anche dai canali standard). I passaparola grazie agli strumenti del 2.0 
fanno il giro del web, dei motori di ricerca, dei social networks e dei blogs.  
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5.434.352 visualizzazioni del canale) e Linear Assicurazioni (2.089.009 

visualizzazioni dei caricamenti e 2.087.800 visualizzazioni del canale).  

 
Tabella 4.7 – La media dei commenti/condivisioni/like/dislike per i 10 video più visti su Youtube 

ASSICURAZIONI 

MEDIA 
COMMENTI PER 
I 10 VIDEO PIU' 

VISTI 

MEDIA 
CONDIVISIONI 
PER I 10 VIDEO 

PIU' VISTI 

MEDIA LIKE 
PER I 10 

VIDEO PIU' 
VISTI 

MEDIA 
DISLIKE 
PER I 10 

VIDEO PIU' 
VISTI 

Genertel S.p.A. 11,40 0,40 - - 

Groupama Assicurazioni S.p.A. 5,43 0,29 3,60 0,50 

Genialloyd S.p.A.* 3,00 0,50 8,67 0,67 

Direct Line Insurance S.p.A. 1,30 0,00 1,30 1,80 

AXA Assicurazioni S.p.A. 0,30 0,20 4,10 0,30 

UnipolSai Assicurazioni S.p.A 0,10 0,10 0,70 0,00 

Linear Assicurazioni S.p.A. 0,10 0,00 1,60 0,70 

Generali Italia S.p.a* 0,00 1,00 11,10 4,80 
Gruppo Assicurativo Intesa 
Sanpaolo Vita 0,00 0,00 4,00 0,33 

Gruppo Assicurativo Poste Vita* 0,00 0,00 1,40 0,10 

Allianz S.p.A.* 0,00 0,00 19,60 19,30 

Cattolica Assicurazioni Soc. Coop.  0,00 0,75 4,25 0,00 

Aviva Italia Holding S.p.A.* 0,00 0,00 2,60 0,30 

Reale Mutua Assicurazioni* 0,00 0,22 0,60 0,10 

*Commenti Disabilitati Geneali Italia 8/10, Poste Vita 9/9, Allianz 10/10, Aviva Italia 10/10, Reale Mutua 1/10, 
Genialloyd 2/6, Groupama 3/10 

 

Dati: Elaborazione propria dati YouTube 

 

Come si può notare dalla tabella è Genertel che ottiene un risultato interessante per 

quanto riguarda i commenti dei 10 video più visti che ammontano ad una media di 11,4 

nel periodo di rilevazione, otre a 0,4 condivisioni medie. I commenti riguardano sia il 

contenuto dei video con apprezzamenti alla campagna pubblicitaria sia critiche 

all’impresa per aver copiato l’idea. L’impresa non interviene e lascia che il dialogo si 

svolga tra gli utenti della rete. Segue come numero di commenti Groupama e 

Genialloyd. I dati relativi a commenti e condivisioni sono stati rilevati e proposti, ma 

non sono stati inseriti per valutare la performance delle imprese sui social media. I 

commenti per molti video non sono abilitati e quindi non risulta possibile effettuare un 

confronto equo tra le imprese. L’impossibilità di commentare non rende possibile 

visualizzare se il video è stato condiviso dagli utenti; per i video per cui i commenti 

erano attivi, è stato rilevato che le condivisioni erano principalmente dell’impresa stessa 

e/o di agenzie.  
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Come numero di like ottiene una buona performance Allianz  e Generali Italia 

rispettivamente con 19,60 e 11,10 like medi per i 10 video più visti. I commenti per i 

video delle due imprese sono disabilitati e gli utenti hanno la possibilità di apprezzare i 

caricamenti pubblicati solo con un clic su “Mi Piace”. Allianz  pur ottenendo un buon 

riscontro in termini di like, presenta però un numero elevato di dislike per i video 

pubblicati. 

C’è da notare infine che i canali di Youtube sono stati aperti da molto tempo, forse 

seguendo la strategia che si nota ora su altri social network, ovvero prima aprendo il 

profilo e fissando la propria presenza e poi implementandola. Il più longevo è 

Genialloyd (85 mesi), a cui segue AXA Assicurazioni (67 mesi) e Linear 

Assicurazioni (51 mesi). 

 

4.2.5 Google+ 

Sulle 18 imprese analizzate, 12 hanno un profilo su Google+. Molti dei profili aperti 

non sono movimentati. I profili di Google+ sono integrabili con il canale YouTube, in 

quanto esiste una collaborazione tra le due piattaforme. Ciò che l’impresa condivide sul 

canale Youtube, autoalimenta in modo automatico anche il profilo di Google+. Tale 

integrazione, avvenuta negli ultimi mesi del 2013, impone l’obbligo per qualsiasi nuovo 

canale YouTube di avere anche un profilo o una pagina su Google+. 

La tabella e il grafico di seguito riportati consentono di esaminare nel dettaglio la 

piattaforma. 

 
Tabella 4.8 – Numero di Follower e di Visualizzazioni Google+ 

ASSICURAZIONI 
NUMERO 

FOLLOWER VISUALIZZAZIONI  

Genialloyd S.p.A. 737 288.236 

Genertel S.p.A. 273 143.449 

Direct Line Insurance S.p.A. 230 194.598 

Allianz S.p.A. 52 5.330 

UnipolSai Assicurazioni S.p.A 40 17.154 

Linear Assicurazioni S.p.A. 29 13.184 

Reale Mutua Assicurazioni  12 806 

Generali Italia S.p.a  11 1.905 

Groupama Assicurazioni S.p.A. 5 528 

Cattolica Assicurazioni Soc. Coop.  5 768 

Gruppo Assicurativo Poste Vita  2 792 
 
 

Dati: Elaborazione propria dati Google+ 
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Come leader nella classifica troviamo Genialloyd con 737 follower e 288.236 

visualizzazioni, seguita da Genertel e da Directline. Le visualizzazioni sono un nuovo 

dato che fornisce Google+ da aprile 2014 e consentono di conoscere le visualizzazioni 

totali avute dal profilo, dai post e dalle foto di quell’account113. I profili delle ultime due 

imprese elencate, precisamente AXA Assicurazioni e Gruppo Assicurativo Poste 

Vita , presentano dei profili basilari, aperti per fissare la propria presenza ma che non 

sono ancora presidiati e movimentati. Risalendo la classifica troviamo Cattolica 

Assicurazioni, Groupama Assicurazioni e Reale Mutua Assicurazioni che non 

hanno aggiornato il proprio profilo con alcun post nel primo semestre del 2014 (gli 

ultimi aggiornamenti risalgono per tutte le imprese al 2013).  

Nel grafico successivo sono evidenziate solo le imprese che hanno effettuato attività nel 

mese oggetto di analisi, con la relativa frequenza media di aggiornamento del profilo 

(pubblicazione post) e l’interazione degli utenti con i contenuti stessi.  

 

Figura 4.5 – Frequenza dei Post pubblicati dalle imprese ed interazione degli utenti rispetto ai 

contenuti 

 
Dati: Elaborazione propria dati Google+ 
 

Dall’osservazione UnipolSai emerge nella classifica con una frequenza giornaliera di 

0,80 post, pari a 24 pubblicazioni nel mese, una media di apprezzamenti pari allo 0,50, 

                                                   
113 Le visualizzazioni totali del profilo forniscono un dato utile per comprendere il numero di persone che 
si possono raggiungere, ma rimane comunque un dato indicativo sul numero di volte che i propri 
contenuti sono stati visti. Tale rilevazione non implica alcun riferimento all’interazione degli utenti con i 
contenuti. 
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ed una condivisione media pari allo 0,04 (una sola condivisione nel mese). Al secondo 

posto c’è Linear Assicurazioni (0,63 frequenza giornaliera pubblicazione, 0,11 media 

apprezzamenti e 0,05 media condivisioni) e Genertel (0,57 frequenza giornaliera 

pubblicazione, 0,35 media apprezzamenti e nessuna condivisione dei post). I contenuti 

pubblicati dalle imprese sono gli stessi postati nella bacheca di Facebook.  

Nel grafico non sono stati evidenziati i commenti perché nessun utente ha commentato i 

post delle imprese nel mese di giugno 2014. Genertel non prevede la possibilità per gli 

utenti di commentare i contenuti pubblicati, limitando l’interazione alla condivisione o 

apprezzamento (+1). Scelta simile è stata compiuta dall’impresa per il social network 

Facebook (come evidenziato nell’analisi della piattaforma). 

 

4.2.6 Instagram 

Sono 3 le imprese presenti in Instagram con un profilo ufficiale Direct Line, Genertel e 

UnipolSai. Directline risulta l’impresa leader, con 159 posts, di cui 11 nel mese di 

giugno 2014. Le foto condivise spaziano dall’iniziativa “Share the road” ad immagini 

sulla sicurezza, sulle autovetture d’epoca e sui paesaggi. L’iniziativa “Share the road”, 

è volta a mettere a confronto le opinioni di tutti i protagonisti della strada, dagli 

automobilisti ai motociclisti, dai ciclisti ai pedoni, con la finalità di creare la 

consapevolezza che la strada è di tutti. Genertel nel mese di giugno non ha pubblicato 

alcun post, ma nei mesi precedenti il profilo è stato movimentato, a titolo 

esemplificativo nel mese di maggio con 7 posts. Il profilo di UnipolSai è stato aperto 

con mera finalità di presidio in quanto non è presente ancora alcun post.  

 
Tabella 4.9 – Profili Instagram ed interazione con i post pubblicati dall’impresa. 
 
 

 

Dati: Elaborazione propria dati Instagram 
 

Generali Italia  pur non essendo presente con un profilo ufficiale nel social trattato, 

risulta presente con il profilo Vediamo Positivo relativo all’omonima campagna, con 

2.141 post, 315 follower e nessun following (dato a giugno 2014). I posts sono tutti 

IMPRESA POSTS FOLLOWER FOLLOWING 

POST 
MESE DI 
ANALISI 

MI 
PIACE 

MESE DI 
ANALISI 

COMMENTI 
MESE DI 
ANALISI 

Direct Line Insurance 
S.p.A. 159 59 55 11 85 13 

Genertel S.p.A. 53 19 0 0 0 0 
UnipolSai 
Assicurazioni S.p.A 0 15 2 0 0 0 
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relativi alle foto scattate nelle sei piazze italiane nel corso della campagna “Vediamo 

Positivo”. 

 

4.2.7 Pinterest 

Delle 18 imprese analizzate solo due sono presenti su Pinterest, Genertel e Reale 

Mutua Assicurazioni. Entrambe le imprese hanno un profilo composto da più 

bacheche. Genertel è l’impresa che movimenta di più il profilo con 9 pin nel mese di 

giugno ed una frequenza media di aggiornamento pari a 13,40 pin al mese. Il profilo 

prevede tre bacheche e precisamente “Genertel World”, “Safe Tips” e “Polizza 

Translator”. La prima raccoglie immagini relative alla promozione di prodotti, mentre 

la seconda e la terza raccolgono immagini delle rispettive rubriche presenti su Facebook 

e Twitter con consigli utili ed il dizionario con i vocaboli assicurativi. Reale Mutua 

Assicurazioni non ha effettuato alcun pin nel mese di analisi (giugno 2014) e gli ultimi 

sono relativi a marzo 2014. Il profilo è composto dalle seguenti sette bacheche: 

“Realmente Protetti”, “Realmente di Cuore”, “Realmente sportivi”, “Realmente 

Green”, “I nostri palazzi”, “La nostra storia” e “Le nostre Agenzie”. Le prime quattro 

rubriche raccolgono iniziative in ambito sociale, di sostegno, sportivo ed ambientale, le 

restanti tre raccontano la storia di Reale Mutua mediante i suoi palazzi, edifici ed 

agenzie.  

 
Tabella 4.10 - Profili Pinterest e Pin mese di Giugno 2014 

IMPRESA  FOLLOWER BACHECHE 
PIN 

TOTALI 

MEDIA 
FREQUENZA 
MENSILE DI 

AGGIORNAMENTO LIKES 

PIN MESE 
DEL MESE 

DI 
ANALISI 

Genertel S.p.A. 5 3 67 13,40 0 9 
Reale Mutua 
Assicurazioni  33 7 24 2,00 1 0 

 

Dati: Elaborazione propria dati Pinterest 
 

Delle altre imprese oggetto dell’analisi, sono presenti vari pin, ma nessuno è postato 

ufficialmente dall’impresa e quindi non è stato oggetto dell’osservazione. 

 

4.2.8 Applicazione dell’impresa (App) 

Il mobile sta rivoluzionando il modo in cui clienti ed assicuratori interagiscono e le 

imprese hanno inserito lo sviluppo di tali applicazioni tra le priorità nella propria 

agenda. Sulle 18 imprese analizzate, sono 9 le compagnie assicurative che al momento 
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dell’analisi hanno provveduto a sviluppare e reso disponibili apposite app legate al 

business assicurativo. Si riportano alcuni dati relativi alle predette applicazioni. 

 

 
Tabella 4.11 - App sviluppate ed application store per cui sono disponibili 

IMPRESE  
N° APP 

SVILUPPATE 
NOMI APP 

SVILUPPATE 

APP 
STORE 
(Iphone, 
Ipad e 
Ipod 

touch) 
Google 

Play 
Windows 

Phone 
Nokia 
Store 

Blackberry 
App World 

Generali Italia 
S.p.a  1 ePolizza X X X X X 
Aviva Italia 
Holding S.p.A. 1 Aviva in app X X X     
Vittoria 
Assicurazioni 1 

iVittoria (My 
Vittoria) X X X     

AXA 
Assicurazioni 
S.p.A. 1 axa4me X X       

Genertel S.p.A. 2 
Genertel e 
4Travelers X X       

Genialloyd S.p.A. 2 
Esperto Incidenti 
e Imobisign X X       

Gruppo Zurich 
Italia 1 Zconnect X X       
Reale Mutua 
Assicurazioni  2 

Reale Mutua e 
Full Box X X       

Cattolica 
Assicurazioni Soc. 
Coop.  1 

Cattolica 
Assicurazioni X X       

Groupama 
Assicurazioni 
S.p.A.* 1 MyGroupama           

Allianz S.p.A.* 2 

Allianz FastQuote 
e Allianz 
ProteggiFamiglia           

 * Per le imprese evidenziate, i siti aziendali ed i comunicati stampa ufficiali confermano che le due imprese hanno 
sviluppato apposite App e precisamente Allianz con FastQuote e ProteggiFamiglia e Groupama con MyGroupama. 
Tali App non sono disponibili in alcun store al momento dell’analisi. Nonostante le applicazioni, come si evince dal 

web siano state scaricate e riportino le relative recensioni114. 
 

Dati: Elaborazione propria dati imprese assicurative ed application store 
 
Come evidenziato dai dati, sono tre le imprese che hanno sviluppato due applicazioni e 

precisamente Genertel con Genertel e 4Travelers, Genialloyd con Esperto Incidenti ed 

Imobisogn ed infine Reale Mutua Assicurazioni con Reale Mutua e Full box. 

Genialloyd è l’unica impresa ad avere realizzato un’applicazione che consente la firma 

legale digitale. Tale strumento risulta fondamentale per lo sviluppo del canale online e 

per consentire agli assicurati di completare velocemente ed efficacemente i propri 

acquisti. Le imprese possono ridurre i costi della propria attività, in quanto grazie alla 

firma digitale l’intera transazione si svolge online piuttosto che sulla carta. Tra le 

                                                   
114 Per tali imprese nella costruzione dell’indicatore per le app, è stato considerato come parametro solo il 
numero di app sviluppate, dato che non erano disponibili negli store indicati nei siti aziendali e quindi 
non era possibile verificare l’interazione prevista dall’applicazione e la ricchezza dei contenuti. 
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imprese che rendono disponibile la propria applicazione attraverso una pluralità di store 

troviamo al primo posto Generali Italia. La sua app, ePolizza è presente nei 5 

principali store, al fine di coprire i diversi sistemi operativi e smartphone disponibili sul 

mercato (App Store, Google Play, Windows Phone, Nokia Store e Blackberry App 

World). Seguono rispettivamente Aviva Italia  e Vittoria Assicurazioni  che consentono 

di scaricare la propria applicazione da 3 store. La ricerca prende in considerazione altri 

due parametri, la possibilità d’interazione prevista dall’applicazione e la ricchezza dei 

contenuti disponibili, che vengono illustrati nelle tabelle seguenti.  

 
Tabella 4.12 - Possibilità d’interazione offerta dall’applicazione principale sviluppata dall’impresa 

IMPRESE  Solo contenuti 

Interattività 
geolocalizzativa 

tramite GPS 

Interattività 
tramite altri 
dispositivi 

Interattività 
tramite test e 

preventivatore 
mobile 

Interazione 
con la 

propria area 
clienti 

Genertel S.p.A. X X X X X 

Generali Italia S.p.a  X X X X   
Gruppo Zurich Italia X X X X   
Aviva Italia Holding 
S.p.A. X X X     
Vittoria 
Assicurazioni X X X     
AXA Assicurazioni 
S.p.A. X X X     
Genialloyd S.p.A. X X X     
Reale Mutua 
Assicurazioni  X X X     
Cattolica 
Assicurazioni Soc. 
Coop.  X X X     

 

Dati: Elaborazione propria dati App 
 

Nella tabella sopra riportata sono visibili i dati relativi alla possibilità d’interazione 

offerta dall’applicazione. L’app che offre la maggior interazione è Genertel (di 

Genertel), coprendo tutte e cinque le modalità individuate. Tutte le applicazioni 

analizzate permettono la consultazione di contenuti (es. sezione con i numeri ed i 

riferimenti dell’impresa), l’interattività geolocalizzativa tramite GPS che consente di 

individuare centri di assistenza, carrozzerie convenzionate e di contattare il soccorso 

stradale e per le imprese tradizionali di individuare l’agenzia più vicina. Tutte le 

applicazioni forniscono la possibilità di interagire tramite altri dispositivi quali 

fotocamera o audio nella denuncia di un sinistro (sia R.C. Auto che altre coperture 

Danni). L’applicazione Genertel si distingue rispetto alle altre per la possibilità offerta 

di operare nel proprio portafoglio polizze, che per il momento è limitata alla 

sospensione e riattivazione di una polizza Auto e Moto (mediante il Servizio Stop&Go). 

La possibilità di operare attivamente sul proprio portafoglio, con maggiori funzionalità, 
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emerge dalla lettura delle varie recensioni fornite dagli utenti, che hanno già provveduto 

a scaricare le applicazioni dai diversi application store. Si evince inoltre l’esigenza di 

poter avere dei preventivi facili e veloci per le proprie coperture assicurative, e tale 

funzionalità viene attualmente coperta da Genertel (di Genertel) e da Zconnect (di 

Zurich Connect – Gruppo Zurich Italia) che segue al secondo posto per interattività a 

pari merito con ePolizza (di Generali Italia). L’app ePolizza non consente di effettuare 

preventivi, ma offre la possibilità di fare un check up sulle proprie esigenze assicurative 

al fine di scegliere le coperture che possono rispondere al meglio alle proprie necessità. 

L’applicazione prevede inoltre un servizio di calcolo della responsabilità in caso di 

sinistro, attraverso una serie di quesiti posti all’utente e stima attraverso una terza 

funzionalità, se la propria pensione sarà adeguata a mantenere inalterato il proprio 

tenore di vita. E’ l’unica app, che grazie alla funzione geolocalizzativa, fornisce 

informazioni sul traffico in tempo reale.  

 
Tabella 4.13 - Ricchezza dei contenuti forniti dall’impresa attraverso l’applicazione 

IMPRESE  

Contenuti 
statici (es. 

numeri 
utili) 

Integrazione 
contenuti sulla 

base della 
localizzazione (es. 

fornire 
informazioni 

sull'assistenza 
più vicina) 

Contenuti visibili in 
base alle scelte 

dell'utente (es. tabelle 
di responsabilità in 

caso di sinistro, tasso 
alcolemico, consigli 
sinistro o assistenza) 

Contenuti 
aggiornati 

per 
tipologia di 
copertura e 

prodotti 

Integrazione 
contenuti con le 

banche dati 
dell'impresa 
(calcolo del 
preventivo, 

consultazione 
proprie polizze 

e/o stato 
sinistro) 

Cattolica 
Assicurazioni Soc. 
Coop.  X X X X X 

Genialloyd S.p.A. X X X     
Reale Mutua 
Assicurazioni  X X X X   
Genertel S.p.A. X X   X X 
Vittoria 
Assicurazioni X X   X X 
Generali Italia S.p.a  X X X     
Gruppo Zurich Italia X X X   X 
Aviva Italia Holding 
S.p.A. X X   X X 
AXA Assicurazioni 
S.p.A. X X X     

 

Dati: Elaborazione propria dati App 
 

Relativamente alla ricchezza dei contenuti offerti tramite le applicazioni sviluppate 

dalle imprese, troviamo come leader Cattolica Assicurazioni, che non consente 

l’emissione di preventivi, ma permette la consultazione di tutti i prodotti offerti, del 

proprio portafoglio polizze con le relative scadenze e consente di verificare lo stato 

della pratica del sinistro. A seguire troviamo tutte le altre imprese che offrono 4 dei 5 
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contenuti individuati, dove il panorama e la combinazione delle scelte è variegata 

rispetto all’interazione ed infine troviamo Genialloyd, Axa Assicurazioni e Generali 

Italia  i cui obiettivi principali delle relative App sviluppate sono l’apertura di un 

sinistro e l’assistenza al cliente. Il sinistro è il momento in cui il cliente ha massimo 

bisogno di assistenza e dove si misura la soddisfazione verso l’impresa (si veda il quinto 

capitolo). 

Infine la possibilità di poter condividere su altri social media i contenuti disponibili 

sulle App è offerta solo da Generali Italia, Genialloyd e Aviva Italia , come 

evidenziato dalle immagini seguenti. La condivisione per le tre imprese ha l’obiettivo 

primario di far conoscere l’applicazione sviluppata agli amici/conoscenti di coloro che 

la stanno già utilizzando. La condivisione prevista è basilare, le imprese hanno ampi 

margini su questo punto per integrare i contenuti sulle varie piattaforme e consentire la 

condivisione di tutti i contenuti come prodotti offerti dall’impresa, i riferimenti utili, 

ecc.  

 
Figura 4.6 - Aviva in app Figura 4.7 - Esperto Incidenti Figura 4.8 - ePolizza 

Fonte: Google Play  Fonte: Google Play  Fonte: Google Play 
 
 
4.3 Analisi delle singole imprese assicurative 

Segue ora una descrizione per ciascuna azienda di come è stata valutata l’esposizione 

sui social media attraverso i parametri analizzati. Nella descrizione si trova il 

riferimento ad eventuali profili attivati sui social media, relativi a specifiche iniziative 

per target o prodotto. E’ stata esplicitato nel focus la presenza delle imprese analizzate 

sul social network LinkedIn, che però non è stato oggetto di specifica analisi.  
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Allianz S.p.a. è presente su tre piattaforme YouTube, 
Google+ e LinkedIn. I primi due profili sono entrambi 
visibili dalla homepage del sito dell’impresa (social icons 
piccole), mentre LinkedIn non è collegato. Il canale su 
YouTube viene presidiato in modo intensivo, e riscuote 
successo da parte degli utenti vantando il maggior numero di 
visualizzazioni tra le imprese analizzate. I video caricati 
sono relativi principalmente alle campagne pubblicitarie 
televisive ed in misura minore sono legati alla promozioni di 
prodotti. L’impresa nelle altre piattaforme è presente con 
profili creati dalle agenzie, perché caratterizzate da città. Su 
Facebook ed Instagram l’impresa è presente con il profilo 
internazionale, in lingua inglese, non corrispondente ai 
criteri metodologici individuati. Si evidenzia inoltre che 
l’impresa ha sviluppato due app, ma che non sono presenti 
negli store indicati nel sito dell’impresa. 

 
 

Aviva Italia holding S.p.A., è presente su Twitter, YouTube 
ed ha sviluppato e reso disponibile una propria App (Aviva 
in app). Il profilo su Twitter viene movimentato con eventi e 
manifestazioni organizzate dall’impresa oltre che alla 
promozione dei propri prodotti. Il profilo nel mese di analisi 
non risulta implementato, ma nei mesi precedenti e succesivi 
si riscontrano aggiornamenti (tweet e retweet). Il canale 
YouTube è unico per tutto il gruppo e mediante una combo è 
possibile selezionare il paese d’interesse, tra cui l’Italia. 
All’interno del canale sono caricati diversi video legati ai 
prodotti e servizi offerti dall’impresa. Sulle altre 
piattaforme, come Facebook, esistono pagine solo estere, 
pagina “Education is Insurance” legata al prodotto/servizio 
offerto dalla compagnia o pagine create da agenti.  

 
 

Axa Assicurazioni S.p.A. sceglie di presidiare quattro 
piattaforme e precisamente Twitter, Youtube, LinkedIn e 
App (axa4me). I social icons di Twitter, YouTube e 
LinkedIn sono presenti nella homepage del sito web, oltre al 
link per il collegamento alle informazioni sulla app 
(funzionalità e modalità di download). Twitter e Youtube, 
che sono state oggetto di analisi risultano aggiornate 
costantemente. Inoltre YouTube presenta una buona 
personalizzazione, con collegamenti a siti web dell’iniziativa 
“Nati per proteggere” e “Trova il tuo Agente AXA” oltre che 
ai social media presidiati. Vi è infine un quarto profilo 
aperto sul social network Google+, che è collegato 
direttamente alla pagina ufficiale di YouTube. La finalità 
con cui è aperta è di mero posizionamento, in quanto il 
profilo non risulta movimentato. 
 
 
Cattolica Assicurazioni è presente con un profilo su Twitter 
ed uno su Youtube ed una App (Cattolica Assicurazioni). Il 
profilo su Twitter è utilizzato solo per segnare la presenza e 
non è mai stato movimentato. Il canale di Youtube conta 
solo quattro video, pubblicati tra novembre e dicembre 2013. 
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Entrambe le piattaforme non vengono presidiate in maniera 
attiva e non sono visibili dalla homepage del sito, che non 
prevede neppure i social sharing buttons per la condivisione 
dei contenuti. L’unica piattaforma ben sviluppata è l’App 
dell’impresa che prevede una buona interattività ed 
un’ottima ricchezza di contenuti. Nota negativa relativa 
all’applicazione è la mancanza del collegamento, che non 
risulta visibile ne nella homepage, ne effettuando una ricerca 
per parole chiavi all’interno del sito.  
 

 
L’impresa adotta una strategia multicanale utilizzando in 
modo attivo Blog, Facebook, Twitter, YouTube, Google+ ed 
Instagram. I profili sono ben visibili mediante social icons 
(ad eccezione di Instagram) anche dalla home page del sito 
unitamente al profilo ufficiale su LinkedIn. I profili sono 
costruiti in modo coerente con l’immagine del sito stesso e 
vengono presidiati e movimentati costantemente. Sulla 
pagina di Facebook e Google+ vengono presentate notizie 
relative all’impresa o di utilità per gli utenti, per quanto 
riguarda le automobili, il codice della strada, anche 
incoraggiando l’interazione mediante sondaggi. Il profilo 
Twitter riprende gli stessi contenuti, ma è minore 
l’aggiornamento. L’impresa si preoccupa di rispondere ai 
tweet dei clienti. Molto dinamico è il canale di YouTube, 
attivato il 1° aprile 2011 che raccoglie video legati 
all’iniziativa itinerante “Auto delle 100 idee” (marzo 2011) 
ed alla nuova iniziativa “Share the Road”. Quest’ultima 
iniziativa è stata lanciata il 12 aprile 2014 e prevede un tour 
tra le più importanti città italiane per mettere a confronto le 
opinioni di tutti i protagonisti della strada, dagli 
automobilisti ai motociclisti, dai pedoni ai ciclisti. 
L’obiettivo dell’iniziativa è valorizzare la convivenza civile 
e promuovere l’educazione stradale, sia come rispetto di 
regole, ma anche di persone. Nonostante l’impresa sia 
presente su tutte le piattaforme in modo intensivo, non ha 
ancora sviluppato un’App per il mercato italiano. 

 
 

Generali Italia è presente su tre piattaforme, YouTube, 
Google+ ed App. YouTube è la piattaforma su cui si 
concentra l’impresa. Circa il 95% dei video totali caricati 
solo legati alla campagna “VediamoPositivo”. L’obiettivo 
della campagna è comunicare la riorganizzazione del gruppo 
Generali sul territorio italiano, rafforzare il posizionamento 
del marchio e promuovere il business, dando voce agli 
italiani ed alla loro visione positiva mediante brevi 
interviste. La campagna è stata lanciata il 21 marzo nelle sei 
principali città italiane (Venezia, Roma, Torino, Milano, 
Bologna e Napoli) mediante l’installazione nelle piazze di 
occhiali enormi. Abitanti e turisti hanno potuto osservare il 
mondo attraverso grandi lenti colorate. Su Google+ i post 
pubblicati sono relativi alla condivisione dei video da 
Youtube. La piattaforma risulta aperta sono in relazione al 
canale su YouTube. L’App sviluppata dall’impresa ottiene 
una buona performance sia in termini d’interattività che di 
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contenuti ed è l’unica ad essere disponibile su cinque 
application store. Nonostante l’impresa non sia presente con 
un profilo istituzionale sulle altre piattaforme è importante 
segnalare su Twitter il profilo #VediamoPositivo relativo 
all’omonima campagna. Come evidenziato da Blogmeter 
(Caldarella, 2014), l’iniziativa #VediamoPositivo su Twitter 
è stata la campagna di maggior successo nel mese di aprile 
2014, ha coinvolto oltre 4.600 persone che hanno partecipato 
pubblicando oltre 7.200 tweet contenenti l’hashtag 
#Vediamopositivo, raggiungendo oltre 3 milioni di utenti. 
Inoltre i contenuti pubblicati sono stati condivisi 3.200 volte. 
Oltre al profilo su Twitter è stato aperto un account dedicato 
su Instagram al fine di enfatizzare la componente visuale 
dell’iniziativa. Nel profilo sono state pubblicate più di 700 
foto (riferimento giugno 2014) di persone che interagiscono 
con gli occhiali verdi posizionati nelle diverse piazze. Anche 
gli utenti hanno risposto pubblicando oltre 400 foto con 
l’hashtag #Vediamopositivo. 

 
 
Genertel, fin dalla sua nascita, è sempre stata orientata 
all’innovazione ed attenta al contesto in continua evoluzione 
riuscendo ad anticipare i tempi ed essere la prima a proporre 
molteplici iniziative. L’impresa si colloca in una strategia 
multicanale intensiva, attraverso il presidio e la gestione di 
tutti i social media analizzati, ad esclusione del Blog. 
L’impresa ha investito molto nella comunicazione su tali 
piattaforme per fornire informazioni, far conoscere i propri 
prodotti ed i benefici di essere assicurato e creare 
coinvolgimento nel proprio pubblico. L’impresa diffonde 
trasversalmente sui diversi social media quattro rubriche: 
“Safe tips”, “Polizza translator”, “ l’automobilista 
inca**ato” e “#speriamosiaassicurato”. Il canale Youtube 
ha un elevato numero di visualizzazioni date anche 
dall’iniziativa di guerrilla marketing “Tutto può accadere” 
(sottomarino emerge in centro a Milano). L’App sviluppata 
(Genertel) è ben visibile direttamente in homepage dalle 
icone degli application store mediante i quali è scaricabile 
(AppStore e GooglePlay). L’applicazione ottiene degli 
ottimi risultati in termini d’interattività ed un buon riscontro 
come ricchezza dei contenuti. Per chi ha acquistato il 
prodotto “Quality Driver” ed ha installato la scatola nera, 
attraverso l’App può verificare il proprio stile di guida. La 
compagnia ha sviluppato questo prodotto che supera il 
concetto di –pay as you drive-, proponendo il concetto di –
pay how you drive- che permette di profilare il rischio in 
base alla qualità di guida del consumatore. La seconda App 
sviluppata dall’impresa (4Travelers) è l’applicazione 
viaggio che consente l’acquisto direttamente dal proprio 
smartphone di una copertura viaggi fino ad 1 minuto prima 
dalla partenza. Tale applicazione è collegata direttamente 
alla prima, la principale, oltre ad essere visibile all’interno 
del sito aziendale. 
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Genialloyd presidia in modo intensivo cinque piattaforme, 
Facebook, Twitter, YouTube, Google+ e le App. A questi 
profili ben segnalati nella homepage del sito, si aggiunge il 
profilo sul social network LinkedIn. Sia la pagina di 
Facebook che il profilo di Twitter vengono utilizzate per 
divulgare notizie (rischio grandine – Twitter), promozione 
prodotti e concorsi, preventivazione, ma soprattutto per 
rispondere alle richieste degli utenti sulla stipula delle 
polizze, la ricezione del materiale come un vero e proprio 
sportello in cui sono indicati giorni ed orari del servizio 
clienti. Genialloyd fornisce risposte rapide ai clienti, risposte 
autentiche non eliminando i post negativi, un servizio 
coerente, completo e trasparente oltre alla risoluzione delle 
lamentele degli utenti ed al servizio in caso di disastri. Per 
garantire la trasparenza l’impresa risponde ad ogni quesito o 
lamentela pubblica, ma per informazioni che potrebbero 
risultare sensibili, gli operatori invitano a contattare 
l’impresa mediante un canale più personalizzato (messaggio 
privato, mail o call center), ma è sempre il consumatore a 
scegliere se l’interazione deve essere pubblica o privata. 
Questo sistema consente ai consumatori soddisfatti di 
postare i propri commenti spontanei di ringraziamento per il 
servizio, al fianco dei quali si trovano post sul disservizio 
fornito da altri consumatori. 
Relativamente al profilo Twitter, accanto a quello 
dell’impresa ce n’è un secondo che da voce a Leonardo 
Felician CEO della compagnia. L’obiettivo del profilo, come 
indicato nella descrizione, è il supporto dei clienti mediante 
Twitter e la condivisione di news sull’assicurazione in Italia. 
Il canale su YouTube riscuote consensi nonostante i video 
caricati siano solo sei e riguardano soprattutto campagne 
pubblicitarie. Il profilo su Google Plus, nonostante sia ben 
personalizzato, viene presidiato e movimentato in modo 
nettamente inferiore rispetto a Facebook e Twitter. 
Le App sviluppate dall’impresa sono due l’Esperto Incidenti 
ed Imobisign. La prima è la app principale dell’impresa mira 
a supportare i clienti in caso di sinistro, ovvero nel momento 
in cui hanno maggiore bisogno. L’app viene sviluppata 
seguendo la mission propria dell’impresa, ossia rispondere 
con sempre maggior efficacia alle esigenze dei propri clienti. 
Questo obiettivo è il fattor comune del presidio di tutte le 
piattaforme da parte dell’impresa. 

 
 

Groupama Assicurazioni S.p.a è presente su tre piattaforme 
Facebook, YouTube e LinkedIn, ben visibili nella homepage 
aziendale grazie alle social icons. La pagina di Facebook 
collegata al sito è relativa a Felice, il testimonial 
dell’impresa. La pagina, movimentata costantemente, ottiene 
una buona interazione da parte degli utenti. Nella pagina 
sono pubblicate informazioni legate a statistiche, concorsi a 
premi e post relativi alla rubrica #tieniloamente (glossario e 
termini assicurativi). Nel canale YouTube sono caricati i 
video della campagna pubblicitaria “Felici, in buona 
Compagnia”, oltre alla serie “Misfatto in casa Felice”, 
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giallo web, in cui viene chiesto al pubblico chi sia il 
colpevole del misfatto. 
Si evidenzia inoltre che l’impresa ha sviluppato un’App 
(MyGroupama) che non è presente nello store (AppStore) 
indicato nel comunicato stampa dell’impresa.  

 
 

Linear Assicurazioni S.p.A., è presente su Facebook, 
Twitter, YouTube e Google+. Le prime tre piattaforme sono 
collegate direttamente dal sito aziendale tramite social icons. 
Mentre la pagina su Google+ è collegata tramite YouTube. 
Tutte e quattro le piattaforme vengono movimentate 
costantemente. Il profilo più presidiato è quello di Facebook 
attraverso il quale l’impresa pubblica statistiche 
dell’osservatorio Linear, cercando un interazione diretta con 
gli utenti. Il profilo di YouTube vede tra i video più visti 
quelli con protagonista l’ex motociclista Lucio Cecchinello 
(Rubrica “Semaforo Verde con Lucio Cecchinello”) in cui 
vengono forniti in pochi secondi consigli utili quando si è 
alla guida. Accanto a questo profilo ne è stato creato un altro 
-Tribùlinear- dedicato ad un evento specifico, la milionesima 
cliente Linear (9 video). L’ultimo video è del 28 settembre 
2011, da quella data il canale non risulta più movimentato.  

 
 
I profili presenti sono relativi ad Intesa SanPaolo Assicura, 
compagnia del Gruppo Assicurativo Intesa SanPaoloVita. Le 
piattaforme presidiate sono Facebook e YouTube. La pagina 
Facebook ottiene una buona movimentazione da parte 
dell’impresa. I post pubblicati sono relativi alla rubrica 
“Informatip” con informazioni e curiosità sulla casa, 
sull’auto e consigli in caso di sinistro e per la sicurezza in 
auto (es. controlli periodici). Il canale Youtube non risulta 
alimentato con contenuti da ottobre 2012. 

 
 

Il Gruppo assicurativo PosteVita è presente in quattro delle 
piattaforme analizzate: Facebook, Twitter, YouTube e 
Google+. Solo a YouTube si può accedere mediante social 
icon ben visibile dalla homepage del sito aziendale. I primi 
video caricati nel canale sono di maggio 2014 e sono relativi 
principalmente alle soluzioni assicurative proposte dal 
gruppo. Il profilo su Facebook è stato aperto come Poste 
Assicura ed è scarsamente movimentato. I post sono relativi 
a comunicazioni di PosteVita o link a video su YouTube. I 
profili su Twitter e Google+ risultano aperti come presidio, 
ma non movimentati. 

 
 

Reale Mutua Assicurazioni è presente su Facebook, Twitter, 
YouTube, LinkedIn, Google+, Pinterest, App. 
Le prime quattro piattaforme sono collegate direttamente 
dalla homepage del sito, mentre Google+, Pinterest e le App 
non lo sono. I profili di Facebook e Twitter vengono 
utilizzati per pubblicare post con informazioni su 
innovazioni, promozione prodotti e concorsi. Il canale 
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YouTube conta video legati all'evento "La sostenibilità 
ambientale in primo piano, tra certificazione ISO 14001 e 
Greenwashing" con gli interventi dei partecipanti, oltre agli 
spot pubblicitari della campagna “Realmente Protetti”. 
Parallelamente a questo canale la compagnia ne gestisce un 
altro (direttamente collegato) chiamato “Realmenteprotetti” 
dove sono pubblicati video, il cui scopo è illustrare 
l’importanza di proteggersi. Su Google+ gli unici post 
pubblicati sono relativi alla condivisione di video pubblicati 
dall’impresa su YouTube. La piattaforma risulta aperta sono 
in relazione al predetto canale. 

  
 

UnipolSai assicurazioni è un’impresa che si colloca in una 
strategia di gestione multicanale attraverso l’utilizzo di 
Facebook, Twitter, YouTube, Google+ ed inoltre ha aperto 
un profilo su Instagram che non risulta ancora implementato. 
Il profilo di Facebook è alimentato in modo continuativo con 
contenuti interessanti legati a città, concorsi a premi 
combinati alla promozione di prodotti assicurativi, creando 
un’ottima interazione con i propri utenti. Il profilo Twitter 
presenta un modesto aggiornamento, mentre il canale 
YouTube viene alimentato con una frequenza elevata. I 
primi video caricati sono datati maggio 2014 e spaziano da 
news dell’impresa, alla rubrica “Auto_didatta”, spot 
televisivi e la promozione dei propri prodotti. Il profilo 
Google+ viene implementato costantemente e presenta post 
analoghi a quello pubblicati dall’impresa sulla pagina di 
Facebook. UnipolSai è tra le imprese che presidia questa 
piattaforma più intensamente. 

 
 

Vittoria Assicurazioni si concentra su due piattaforme, 
Twitter e la propria App (MyVittoria). Il profilo su Twitter 
non risulta aggiornato da maggio 2014, contiene pochissime 
notizie relative all’impresa e ai propri prodotti. Dall’analisi 
si evince che il profilo, non segnalato nella home page del 
sito, viene utilizzato con mera finalità di esperimento e per 
segnare la presenza. L’App sviluppata è ben visibile 
direttamente in homepage dalle icone degli application store 
nei quali è scaricabile (AppStore, GooglePlay e 
WindowsStore). L’applicazione ottiene degli buoni risultati 
sia in termini d’interattività che di ricchezza dei contenuti.  

 
 

Il Gruppo Zurich Italia è presente su Facebook con il profilo 
di Zurich Connect ed anche nello sviluppo della propria App 
(Zconnect). Tale profilo è ben visibile anche nella homepage 
dell’impresa. La pagina viene utilizzata principalmente 
come servizio di customer care con indicati orari e giorni del 
servizio. L’app, presente su due application store (AppStore 
e GooglePlay), ottiene risultati molto buoni sia in termini 
d’interattività che di contenuti proposti. L’indicazione 
dell’App non è presente nella homepage del sito 
dell’impresa. 
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Si ricorda che sia il Gruppo Mediolanum che Bnp Paribas Cardif Vita, al momento della 

rilevazione (giugno 2014) non avevano profili corrispondenti ai criteri metodologici 

individuati sui social media presi in considerazione nella ricerca. Questo non implica 

che i brand non siano presenti in rete in vario modo, dalla creazione di pagine e profili 

sui diversi social media da parte di agenzie locali a profili creati su Facebook dagli 

utenti stessi o da iniziative singole o legate a specifici prodotti che non possono essere 

considerate come comunicazione ufficiale. Nel caso del Gruppo Mediolanum, le 

iniziative presenti sono tutte legate a Banca Mediolanum, ma non al Gruppo 

Assicurativo o ad una società del gruppo - Mediolanum Assicurazioni. Relativamente a 

Bnp Paribas le pagine ed i profili presenti sulle differenti piattaforme di social media 

sono in lingua straniera (prevalentemente inglese e francese) e quindi non 

corrispondenti ai criteri metodologici fissati per l’analisi. 

 

4.4 Risultati  

La ricerca ha permesso di stilare una classifica delle imprese assicurative operanti sui 

social media che tiene conto sia dell’investimento in termini di comunicazione da parte 

delle aziende (come ad esempio la frequenza di aggiornamento dei profili e la loro 

personalizzazione), sia dell’interazione degli utenti (come attestano il numero di 

commenti e dei like ai post sulla bacheca di Facebook i retweets su Twitter). Mediante 

tale analisi sono state valorizzate sia le strategie comunicative aziendali di tipo multi-

piattaforma, sia quelle mono-piattaforma che si avvalgono soltanto di uno o due social 

media in modo intensivo. Delle 18 imprese analizzate, 16 hanno almeno un profilo su 

un social media tra le otto piattaforme analizzate, pari a circa l’89%. Alcuni profili sono 

stati aperti come mero presidio e non sono movimentati e monitorati al momento. 

Si riportano di seguito alcuni grafici che consentono di comprendere l’adozione delle 

singole piattaforme da parte delle imprese analizzate. Tra le piattaforme utilizzate dalle 

imprese si è confermato lo scarso utilizzo del Blog come strumento di comunicazione 

aziendale, ma un uso omogeneo delle altre piattaforme (Facebook, Twitter, YouTube e 

Google+): YouTube si conferma il social media di punta (con 14 profili su 18 aziende 

presenti sui social media). 
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Figura 4.9 - Adozione dei social media da parte delle imprese assicurative 

 

 

  

 

 

Fonte: Elaborazione propria dati raccolti sulle singole piattaforme di social media 
 

Facebook conta 10 profili, mentre Twitter e Google+ ne presentano rispettivamente 11 e 

12. Twitter viene utilizzato per iniziative che spaziano dal customer service (come nel 

caso di Genialloyd) all’informazione sui prodotti o alla promozioni ed eventi 

organizzati dalle imprese. Nonostante Facebook venga adottato da meno imprese, 

coloro le quali hanno una propria pagina la presidiano e gestiscono in modo costante. 

L’uso preponderante di Youtube può essere ricondotto ad un interesse/investimento 

verso strumenti che uniscano la comunicazione social con l’esigenza di una 

comunicazione più corporate/istituzionale. Rispetto a Facebook, le piattaforme Twitter e 

YouTube consentono un primo ingresso nel mondo dei social media più facile e 

gestibile. Tali strumenti permettono di veicolare notizie, eventi, promozioni, servizi di 

customer care e diffondere spot pubblicitari o interviste alla dirigenza. 

Dalla ricerca emerge una differenza sostanziale tra imprese tradizionali ed imprese 

online. Le prime adottano strategie di comunicazione sui social media più caute ed 

istituzionali, scelgono un taglio più specifico in modo da catalizzare l’attenzione degli 

utenti e dei clienti, mentre le seconde dimostrano una maggiore familiarità nell’utilizzo 

degli strumenti digitali. 
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Risulta evidente che la presenza delle imprese sui social media comprende iniziative 

strutturate accanto ad altre in via di definizione, la situazione è quanto mai variegata. 

Diversi profili sono stati aperti con mera finalità di presidio e per stabilire un primo 

contatto con le piattaforme in attesa di predisporre un piano strategico definito. Nel 

settore assicurativo, come argomentato nel terzo capitolo, la reputation, l’immagine 

dell’azienda, dei prodotti e dei servizi offerti rivestono un ruolo fondamentale e sono 

queste specificità del settore che impongono alle imprese di muoversi in maniera molto 

cauta.  

Dalla tabella di seguito riportata si può notare che le imprese assicurative analizzate 

hanno una propensione all’utilizzo di una strategia multicanale, che si serve di almeno 

tre piattaforme di comunicazione social. Sono tre le imprese che decidono di 

focalizzarsi solo su due piattaforme in modo intensivo e precisamente il Gruppo Zurich 

Italia, il Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita e Vittoria Assicurazioni. Si rileva 

inoltre che nessuna delle imprese analizzate utilizza tutte le piattaforme considerate, e 

che il Blog, come piattaforma di social media, non risulta utilizzato nel settore 

assicurativo, nonostante consenta di raggiungere un pubblico ampio (non solo propri 

clienti o potenziali clienti). 
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Tabella 4.14 Classifica delle imprese assicurative e la loro presenza nei singoli social media 

POS. IMPRESE

PUNTEGGIO/

100

1 Genertel S.p.A. � � � � � � � 65,74

3 Genialloyd S.p.A. � � � � � 54,14

2

Direct Line Insurance 

S.p.A. � � � � � � 51,98

4

Reale Mutua 

Assicurazioni  � � � � � � 44,13

5

UnipolSai  

Assicurazioni  S.p.A � � � � � 41,94

6

Linear Assicurazioni 

S.p.A. � � � � 33,48

7

AXA Assicurazioni 

S.p.A. � � � � 32,11

8 General i  Ital ia S.p.a � � � 26,54

9

Groupama 

Assicurazioni  S.p.A. � � � � 25,44

10 All ianz S.p.A. � � � 23,19

11

Cattolica 

Assicurazioni  Soc. 

Coop. � � � � 20,97

12

Aviva Ital ia Holding 

S.p.A. � � � 19,91

13 Gruppo Zurich Ital ia � � 18,41

14

Gruppo Assicurativo 

Poste Vita � � � � 16,59

15

Gruppo Assicurativo 

Intesa  Sanpaolo Vita � � 16,26

16

Vittoria Assicurazioni 

S.p.A. � � 13,97  
Fonte: Elaborazione propria dati raccolti sulle singole piattaforme di social media 

 

La classifica del settore è dominata da un’impresa che opera online, Genertel, seguita da 

due concorrenti analoghi, Genialloyd e Directline. Questo predominio delle imprese 

assicurative che operano online è comprova della maggiore familiarità nell’utilizzo 

della comunicazione social da parte di queste ultime.  

In valore assoluto la performance di Genertel si attesta a 65,74 punti staccando in modo 

netto Genialloyd con un punteggio di 54,14 che si colloca al secondo posto e Directline 

con 51,98 punti che segue al terzo posto. Genertel è l’unica impresa che presidia in 

modo intensivo e capillare tutti i social media ad eccezione del Blog (7 piattaforme su 8 

analizzate), che viene utilizzato solo dalla terza classificata, DirectLine. Genertel ottiene 

ottimi risultati di performance in tutti gli indicatori: solo per ricordarne alcuni su cui 

conta al momento dell’analisi, su Facebook 29.329 fan, a fronte di una frequenza 

giornaliera di aggiornamento media (pari a 0,63 Post al giorno), si registrano 0,42 

Commenti e 12,26 like per update dell’impresa, mentre su Twitter dove il profilo è 

aggiornato con frequenza media di 1,23 post al giorno, si riscontrano 20 retweets nel 

periodo di analisi, 11.700 followers 92 following. Per YouTube infine le visualizzazioni 
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dei caricamenti risultano pari a 5.434.450. Genialloyd e Directline attuano una strategia 

di presidio intensivo di una pluralità di piattaforme. Entrambe adottano Facebook, 

Twitter, YouTube e Google+, mentre Genialloyd ha sviluppato delle applicazioni per il 

dispositivo mobile, Directline gestisce il proprio Blog ed il profilo su Instagram. 

Al quarto e quinto posto sono presenti rispettivamente Reale Mutua Assicurazioni con 

44,13 punti ed UnipolSai con 41,94 punti. Considerando le sole imprese assicurative 

tradizionali, il vertice della classifica è virtualmente occupato proprio da queste due 

imprese. Reale Mutua, in cima a questa classifica virtuale, ha profili in sei dei social 

media considerati con risultati di performance considerevoli su Facebook, Twitter, 

Pinterest ed App, mentre UnipolSai è presente su cinque delle piattaforme analizzate 

ottenendo ottimi risultati su Facebook, YouTube e Google+ e buoni risultati su Twitter. 

UnipolSai ha inoltre aperto un proprio profilo su Instagram (con finalità di mero 

presidio, in quanto non si evidenzia alcuna attività al mese di analisi), mentre Reale 

Mutua Assicurazioni ha un profilo su Google+ ed uno su YouTube. Entrambe le 

imprese traggono beneficio anche dall’uso in modo sinergico delle piattaforme, infatti 

sia i contenuti che i link rimandano gli uni dagli altri, oltre ad una costruzione coerente 

dei profili con l’immagine del brand.  

La quarta impresa che opera online, ovvero Linear Assicurazioni, si trova al sesto posto 

della classifica con un punteggio di 33,48, presidia quattro piattaforme in modo 

intensivo (Facebook, Twitter, YouTube e Google+), ottenendo un riscontro basso dagli 

utenti in termini di engagement. A titolo esemplificativo la piattaforma Facebook viene 

alimentata con una frequenza elevata (0,70 post al giorno), ma ottiene un ritorno basso 

sia in termini di like medi ai contenuti aziendali (1,10), sia di condivisioni (0,05), che di 

commenti agli aggiornamenti della bacheca (0,00). Nonostante il presidio da parte 

dell’impresa sia costante, il sesto posto deriva essenzialmente dal poco coinvolgimento 

del proprio pubblico. Tale era l’obiettivo dell’indicatore sviluppato. 

Le altre imprese che seguono si distribuiscono in modo uniforme lungo tutta la 

classifica. Dal settimo all’undicesimo posto troviamo tutte imprese assicurative 

tradizionali, e precisamente Axa Assicurazioni (32,11 punti), Generali Italia (26,54), 

Groupama Assicurazioni (25,44), Allianz (23,19), Cattolica Assicurazioni (20,97). Le 

predette imprese presidiano YouTube e Google+, ed in particolar modo sulla prima 

piattaforma ottengono ottime performance Allianz, Generali Italia, Axa Assicurazioni e 

Groupama. Google+ viene scelto da quattro imprese su cinque sia come presidio in 

quanto il profilo non risulta personalizzato (ad esclusione di Allianz) sia come 
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esperimento che nel periodo a cui si riferisce l’analisi non risulta aggiornato (Generali 

Italia e Groupama). Allianz in Google+ ad eccezione del mese di analisi (giugno 2014) 

in cui presenta un solo post di aggiornamento del profilo, ha sempre pubblicato 

costantemente sulla piattaforma. Cattolica Assicurazioni, Generali Italia ed AXA 

Assicurazioni hanno sviluppato e reso disponibile su diversi application store una 

propria App, con buoni risultati. Relativamente ad Allianz e Groupama entrambe le 

società hanno sviluppato delle App, solo che tali applicazioni non risultano presenti in 

nessun store al momento dell’analisi. AXA Assicurazioni e Cattolica Assicurazioni 

sono presenti anche su Twitter. Per Cattolica si tratta di un profilo creato come mero 

presidio che non risulta movimentato, mentre AXA ottiene degli ottimi risultati. 

Al dodicesimo e tredicesimo posto troviamo rispettivamente Aviva Italia con 19,91 

punti ed il Gruppo Zurich Italia con 18,41 punti. La seconda si focalizza solo su due 

canali che presidia in modo estensivo, Facebook, dove svolge anche attività di 

assistenza clienti, e la sua App. Si precisa che nei social media non è presente un profilo 

“Gruppo Zurich”, ma c’è una società del Gruppo, Zurich Connect. Aviva Italia è 

presente su tre piattaforme, Twitter, YouTube ed ha costruito una propria App. Il profilo 

su Twitter nel mese di analisi non risulta aggiornato. Si segnala però che tale 

piattaforma nei mesi precedenti e successivi viene monitorata ed implementata con 

contenuti sugli eventi organizzati dall’impresa e sui prodotti offerti.  

Chiudono la classifica il Gruppo Assicurativo PosteVita (16,59), il Gruppo Assicurativo 

Intesa SanPaolo Vita (16,26), e Vittoria Assicurazioni (13,97). Possiamo dire che le 

prime due imprese si trovano nella medesima posizione, dato che lo scarto tra i due 

punteggi è minimo. Il Gruppo Assicurativo Intesa SanPaolo Vita utilizza il proprio 

circuito di sportelli bancari presenti sul territorio (fenomeno della bancassurance) per 

vendere le polizze, sia del ramo Danni attraverso la compagnia Intesa SanPaolo 

Assicura, che del ramo Vita mediante Intesa SanPaolo Vita. Il Gruppo è presente su 

Facebook e su YouTube, entrambe le piattaforme sono ben presidiate, nonostante la 

bassa frequenza di aggiornamento del canale YouTube. Il Gruppo Poste Vita, 

analogamente al Gruppo Intesa SanPaolo, utilizza il proprio circuito di sportelli postali 

per commercializzare i propri prodotti sia del ramo Danni attraverso Poste Assicura, che 

del ramo Vita mediante Poste Vita. L’utilizzo di una rete capillare di sportelli e la 

conoscenza dei propri clienti consentono ad entrambi i gruppi di raggiungere delle 

ottime performance in termini di premi lordi contabilizzati. I profili attivi per il Gruppo 

Poste Vita sono Facebook, Twitter, YouTube e Google+. Occorre notare che ad 
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eccezione di YouTube i profili attivati hanno un’attività molto bassa, non presente nel 

periodo di riferimento dell’analisi e sembrano essere stati aperti con mera finalità di 

presidio e per stabilire un primo contatto con le piattaforme in attesa di predisporre un 

piano strategico definito. 

All’ultimo posto troviamo Vittoria Assicurazione che decide di presidiare due delle 

piattaforme analizzate, Twitter ed App. Twitter presenta un’attività molto bassa (non 

presente alcun tweet nel mese di analisi) e negli ultimi sei mesi gli aggiornamenti, tweet 

e retweet, sono quattro. Nonostante l’applicazione sia ben sviluppata e ottenga un buon 

riscontro anche dagli utenti, l’ultima posizione è data dalla mancanza di presidio delle 

restanti piattaforme.  

 

Nel report Banche e Assicurazioni dell’Osservatorio “Brands & Social Media” del 2012 

è emerso che Genertel era posizionata al settimo posto in classifica e che attuava, al 

momento dell’indagine (settembre 2011), una strategia monocanale, scegliendo come 

unica piattaforma social, Facebook. Il settimo posto di Genertel, derivava 

essenzialmente dal numero di fan che aveva acquisito nei mesi precedenti la rilevazione 

(2.969), a fronte di un’attività pregressa sulla pagina, non presente nel periodo 

considerato (settembre 2011). Il report aveva selezionato 14 imprese assicurative. La 

classifica del comparto vedeva Genialloyd al vertice, seguita da Directline staccata 

nettamente, al terzo posto c’era Sara assicurazioni, al quarto, quinto e sesto posto 

rispettivamente c’erano Axa Assicurazioni, Linear e Cattolica Assicurazioni, al settimo 

posto Genertel e all’ottavo posto Gruppo Zurich. 

 

Tabella 4.15 - La classifica e la presenza nei social media delle assicurazioni OssCom 2012. 

POSIZIONE  
 AZIENDA PUNTEGGIO/100 BLOG FACEBOOK TWITTER YOUTUBE 

1 Genialloyd 66,25   x x x 
2 Directline 46,25   x x x 

3 
Sara 
Assicurazioni 28,75   x x x 

4 Linear 20,00   x x 

5 
AXA 
Assicurazioni 16,25   x x 

6 
Cattolica 
Assicurazioni 11,25   x x 

7 Genertel 8,75   x 

8 
Grruppo Zurich 
Italia 5,00   x 

Reale Mutua, Generali, Fondiaria Sai, Allianz, Mediolanum Assicurazioni, Unipol non hanno punteggio poiché 
presentano profili istituzionali non attivi, aperti successivamente al periodo di analisi considerato, oppure 

internazionali. 
 

Fonte: BRANDS & SOCIAL MEDIA – Osservatorio su 100 aziende e la comunicazione sui social media 
in Italia 
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Dal 2011 ad oggi Genertel ha investito molto nei social media e come evidenziato a 

titolo esemplificativo da Blogmeter (2014), Genertel nel mese di marzo è risultata al 

sesto posto tra i brand italiani per l’acquisizione di nuovi follower su Twitter. Genertel 

ha acquisito nel mese di marzo 7.562 nuovi follower, con un incremento rispetto al 

mese di febbraio del 330%, giunti nel mese di luglio a circa 13.000. Il successo 

registrato in Facebook è stato altrettanto rilevante in quanto sono stati superati, sempre 

nel mese di luglio i 33.800 fan.  

Il successo di un profilo o di una pagina non va ovviamente misurato in base al numero 

d’iscritti, ma fondamentale è il livello di partecipazione e di coinvolgimento che si 

riesce a creare attorno ad un prodotto, un’iniziativa o ad un brand. 

Nel caso di Genertel questi risultati si devono ai contenuti che vengono pubblicati 

quotidianamente nelle piattaforme e che ruotano intorno alla promessa: “Miglioriamo il 

tuo presente per assicurare il tuo futuro”. I contenuti proposti da Genertel, mirano 

all’intrattenimento, cercando al tempo stesso di risultare interessanti e divertenti al 

punto da essere condivisi con gli altri utenti. Tutto ciò che viene pubblicato tramite 

Tweet o post ha l’obiettivo di far conoscere i prodotti assicurativi della compagnia ed i 

benefici che questi generano, fornire informazioni e creare engagement. Le rubriche che 

Genertel diffonde sui diversi social media sono: “safe tips” che fornisce consigli sulla 

sicurezza in modo ironico, “polizza translator”, che aiuta gli utenti/clienti a 

comprendere meglio il linguaggio assicurativo115, “l’automobilista inca**ato” , che 

riprende frasi e pensieri di chi quotidianamente si trova ad affrontare lo stress del 

traffico ed infine “#speriamosiaassicurato”, che mostra improbabili incidenti 

chiudendo in maniera umoristica con l’omonimo hashtag116.  

 

Nell’analisi è emerso che solo sei siti aziendali si sono dotati della condivisione dei loro 

contenuti attraverso social sharing buttons e precisamente Allianz, Aviva Italia, 

Genertel, Genialloyd, Reale Mutua Assicurazioni ed UnipolSai. Solo Genialloyd 

presenta per i social media sia le social icons117 nella propria homepage, che la 

                                                   
115 Il linguaggio assicurativo appare spesso poco chiaro e lontano dalla gente, come evidenziato nel terzo 
capitolo e come si vedrà dall’analisi sui comportamenti d’acquisto dei prodotti assicurativi. 
116 Gli hashtag sono una parole chiavi utilizzate in alcuni social network per creare delle etichette. 
Possono essere parole singole o parole concatenate e precedute dal simbolo cancelletto (#), le quali 
vengono inserite nei commenti. 
Tali strumenti vengono utilizzati per permettere agli utenti del web e dei social media di trovare più 
semplicemente un messaggio collegato ad un preciso argomento e poter quindi partecipare alla 
discussione. I principali social media che supportano gli hashtag sono: Facebook, Google+, Twitter, 
Pinterest, Tumblr e Youtube. 
117 Social icons segnalano agli utenti la presenza nelle piattaforme di social media e vengono posizionate 
all’interno degli spazi online a disposizione dell’impresa, come il sito web. 
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condivisione dei contenuti all’interno delle singole sezioni attraverso social sharing 

buttons118. La visibilità dei social media in homepage del sito (social icons) risulta 

maggiore per le imprese online. L’adozione della vanity url per le pagine è comune alla 

maggior parte delle imprese ed ai social media considerati, ad eccezione di Google Plus, 

in cui è disponibile solo per le quattro imprese online (Directline, Genertel, Genialloyd 

e Linear Assicurazioni). Come evidenziato nella scelta dei parametri per la valutazione 

della performance dell’impresa, la presenza di vanity url può essere considerata 

indicatore di un’attiva strategia di marketing per il profilo/pagina (Lovari, Giglietto, 

2012). 

 

4.5 Discussione 

Lo studio mira a fornire un’approfondita panoramica sui social media ed il loro utilizzo 

tra i principali player del mercato assicurativo italiano. A corredo dell’analisi è utile 

tracciare alcune considerazioni conclusive sulla comunicazione attuata nei social media 

dalle principali imprese del settore e l’implicazione di tali strumenti nella relazione 

impresa-cliente. In questo paragrafo vengono discussi i principali risultati, ed allo stesso 

tempo le potenzialità ed i limiti della metodologia impiegata.  

Come già evidenziato le iniziative e le strategie adottate risultano eterogenee, come le 

modalità con cui sono impiegate tali piattaforme nel business assicurativo. La presenza 

risulta articolata e variegata con la creazione d’iniziative strutturate ed altre che sono 

ancora in corso di definizione. Molte delle imprese che operano nel settore sono ancora 

in una fase esplorativa. Trattandosi di strumenti relativamente nuovi, che si sono 

sviluppati massivamente negli ultimi quattro - cinque anni, non vi sono strategie che 

possono essere facilmente replicate o riferimenti operativi rispetto ai quali uniformarsi o 

distinguersi e questo rende la materia più complessa. Le imprese operanti online e/o per 

telefono adottano strategie di presidio intensive delle piattaforme di social media, 

mentre le imprese tradizionali adottano strategie più caute. All’interno delle imprese 

tradizionali, le imprese di medie e grandi dimensioni sono più propense ad adottare i 

social media rispetto alle imprese di dimensioni minori e per questo ottengono risultati 

migliori in termini di performance. Le imprese sono consapevoli della centralità e 

dell’importanza dei social media nella comunicazione aziendale. Questi strumenti 

                                                   
118 Genertel presenta solo per YouTube, la social icons nella propria homepage, per i restanti social media 
sono presenti i pulsanti “Mi piace” (Facebook), “Segui” (Twitter), dal quale è possibile accedere alla 
versione completa del profilo dell’impresa, “g+1” (Google Plus), “Pin it” (Pinterest) e “Following” 
(Instagram). 
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offrono l’opportunità di mettersi in contatto con i propri clienti e/o potenziali, ascoltare 

e comprendere le loro esigenze, creando un dialogo ed un rapporto alla pari in un luogo 

esterno alle agenzie/uffici/sportelli o call center e familiare agli utenti del web. Un 

primo aspetto che occorre mettere in evidenza è la presenza di margini di espansione 

futura del settore dal punto di vista dell’utilizzo della comunicazione sui social media, 

dato che molti profili sono stati aperti per segnalare la propria presenza, ma non 

vengono movimentati, gestiti ed integrati tra loro secondo una strategia social definita. 

Come evidenziato nel focus relativo alle singole imprese, i profili istituzionali non 

esauriscono la comunicazione sui social media, infatti risultano numerosi i profili 

dedicati ai singoli prodotti o ad iniziative. Il settore assicurativo è fortemente dinamico 

e si sta attivando in questi mesi, come hanno evidenziato i dati relativi alle variazioni 

nel presidio di tali strumenti negli ultimi mesi. Il caso di Genertel ne è la testimonianza: 

l’attività sui social media è stata la core strategy per il 2014. Altri casi possono essere 

ricondotti ad UnipolSai ed al Gruppo Poste Vita, dove per entrambe i primi video 

caricati sul canale di YouTube sono relativi a maggio 2014. 

Si tratta di un settore dove la delicatezza dell’immagine aziendale e dei prodotti e 

servizi offerti porta a muoversi in modo cauto. Proprio l’adozione massiva di tali 

strumenti in tutti gli strati della società ha creato nuove opportunità per le imprese per 

sviluppare l’immagine del brand, attrarre nuovi clienti, lavorare su aspetti reputazionali 

in termini d’innovazione e servizio al cliente. Le iniziative mirate, caratterizzate da un 

focus preciso e una comunicazione connessa al sito aziendale, caratterizzate dal cross-

linking fra profili e l’utilizzo di un’immagine fortemente coordinata, si mostrano molto 

performanti e sono premiati anche dai riscontri degli utenti (Genertel, DirectLine, 

Genialloyd ed i profilli su Facebook di UnipolSai e RealeMutua).  

Molti siti aziendali si sono dotati della visibilità dei social media in homepage, mentre 

un terzo delle imprese analizzate (6 compagnie) consentono la condivisione dei loro 

contenuti attraverso social sharing buttons.  

Per quanto riguarda le piattaforme si conferma lo scarso utilizzo del Blog, come 

strumento di comunicazione corporate, mentre l’uso degli altri social media è 

maggiormente omogeneo: se YouTube si conferma il social media di punta con 14 

profili (su 18 imprese analizzate), Twitter prevede 11 profili, Facebook 10 profili e 

Google+ 12 profili.  

L’uso rilevante di YouTube è un dato significativo che può essere ricondotto a un 

interesse/investimento verso strumenti che uniscano la comunicazione social con 
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l’esigenza di una comunicazione più corporate/istituzionale. Rispetto a Facebook, 

YouTube permette la costruzione di un primo accesso ai social network più facilmente 

gestibile. In questo senso essi sono utilizzati per veicolare notizie, eventi, promozioni, 

per diffondere spot pubblicitari o interviste alla clientela e/o dirigenza.  

Per quanto sia difficile fare generalizzazioni su un campione così ristretto, nonostante si 

tratti dei principali player del mercato assicurativo italiano, si può comunque notare la 

propensione all’utilizzo di una strategia multicanale che utilizza almeno tre canali di 

comunicazione. Sono tre le imprese presenti nei social media che presidiano solo due 

piattaforme, Gruppo Zurich Italia (Facebook ed App), Gruppo Assicurativo 

IntesaSanPaolo Vita (Facebook e YouTube) e Vittoria Assicurazioni (Twitter ed App). 

E’ interessante notare che nella scelta delle piattaforme da presidiare due imprese su tre 

hanno deciso di sviluppare una propria App. L’applicazione per il dispositivo mobile è 

stata riconosciuta come strumento importante per comunicare con i propri assicurati in 

un’ottica di servizio al cliente. Lo sviluppo di tale piattaforma è richiesto da un numero 

sempre maggiore di utenti che desiderano che la propria compagnia offra servizi in 

grado di agevolare e semplificare la vita quotidiana anche nel momento del sinistro.  

Ottenere un’immagine completa di un fenomeno, come l’adozione dei social media 

all’interno del settore assicurativo richiede una strategia che deve essere efficace sia in 

termini di completezza, efficienza ed affidabilità. Per questa ragione è stato sviluppato 

l’Insurance Social Media Performance (ISMP), al fine di comprendere e comparare 

risultati provenienti da diversi contesti. I singoli indicatori scelti per creare l’indice sono 

tutti disponibili nelle piattaforme dei singoli social media. La disponibilità di questi dati 

consente di poter calcolare tale indicatore anche per altre imprese assicurative sia 

italiane che estere.  

Risulta inoltre quasi impossibile comprendere pienamente le social media strategy 

attuate dalle imprese assicurative senza entrare nel dettaglio nell’analisi dei contenuti 

offerti dalle imprese, dalla positività del sentiment dei riscontri degli utenti e ricondurre 

la performance ad un punteggio. E’ necessario procedere con un’analisi quantitativa e 

qualitativa, come evidenziato in parte nell’analisi delle singole piattaforme e delle 

singole imprese, per comprendere il ruolo dei social media nella relazione con il proprio 

pubblico, nella costruzione di un dialogo. Inoltre oltre ai dati ricavabili dalle piattaforme 

sarebbe opportuno proseguire la ricerca con interviste in profondità.  
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CAPITOLO 5 – Social Media e Clienti Assicurativi 

 

La relazione impresa - cliente è strettamente collegata all’evoluzione del sistema di 

comunicazione, in cui il web riveste un ruolo sempre più importante. Grazie allo 

sviluppo tecnologico le imprese hanno potuto entrare in contatto graduale con i 

consumatori, dalla gestione di siti vetrina con la diffusione di messaggi statici, fino a 

fare del cliente il testimonial dell’impresa mediante i social media (come Facebook, 

Twitter, ecc.). La comunicazione con contenuti monomediali e messaggi unidirezionali 

è diventata multimediale e con messaggi interattivi, consentendo all’utente di scambiare 

informazioni digitali che esso stesso ha elaborato attraverso il proprio PC o il proprio 

smartphone (ANIA, 2013c).  

Il consumatore attraverso i social media mostra se stesso, con intensità differenti, a 

gruppi di persone (Facebook), a cerchie definite di amici, conoscenti e/o colleghi 

(Google+). Tale costruzione consente all’utente di creare diversi profili e gerarchie a 

seconda delle informazioni che vuole condividere e quindi del livello di privacy 

desiderato.  

 

Prima di analizzare il comportamento d’acquisto dei prodotti assicurativi da parte degli 

utenti che utilizzano i social media, mediante il questionario veicolato tramite il social 

network Facebook e come utilizzare tali strumenti nella relazione impresa - cliente, è 

opportuno evidenziare alcuni elementi del contesto in cui la ricerca è stata condotta. 

 

5.1 Scenario di riferimento  

La domanda e l’offerta assicurativa, la struttura del settore, le modalità con cui le 

imprese assicurative competono tra loro e le relazioni che instaurano con la propria 

clientela, sono notevolmente cambiate negli ultimi anni. La società italiana è cambiata e 

sta cambiando anche nei rapporti con le persone e le imprese/istituzioni interessate alle 

coperture assicurative destinate a soddisfare i diversi bisogni di protezione. Tra i fattori 

più significativi di cambiamento della relazione impresa-cliente ANIA evidenzia 

(2013c, 118-119): 

• La diffusione dell’economia digitale e della relativa tecnologia (da internet, alla 

tecnologia mobile); 
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• La crescente regolamentazione sia di vigilanza che di tutela della concorrenza e 

del consumatore. 

L’economia digitale e la tecnologia ad essa associata che si è sviluppata e diffusa 

trasversalmente su tutta la società è da considerare il fattore più rilevante nel 

cambiamento. Nel sistema assicurativo, lo sviluppo della tecnologia ha consentito di 

vendere mediante canali diretti; i maggiori gruppi assicurativi hanno attivato compagnie 

specializzate nella distribuzione di polizze, con un focus sui prodotti del ramo Danni (in 

particolar modo il mercato auto, che per caratteristiche risulta il più standardizzabile). 

L’espansione del mercato diretto ha fatto leva inizialmente sui prezzi, che risultavano 

inferiori grazie alla disintermediazione, mentre oggi la competizione, tra le numerose 

compagnie presenti, si gioca anche su altri fattori, quali l’assistenza pre e post vendita e 

la gestione del sinistro (es. velocità di rimborso del sinistro).  

Dal punto di vista del cliente la tecnologia digitale si è diffusa rapidamente fra molti 

strati della popolazione e non solo tra i giovani, ma anche tra persone più mature ed ha 

impattato radicalmente sulle abitudini e sui comportamenti quotidiani influenzando 

notevolmente anche la relazione con il proprio assicuratore. Il cliente ha la possibilità di 

acquisire informazioni da fonti diverse e considerate attendibili, derivare giudizi sui 

prodotti al di fuori del circuito informativo aziendale. La maggiore autonomia di 

valutazione e comparazione fornisce al cliente una maggiore forza contrattuale (ANIA, 

2013c). 

La regolamentazione è uno dei fattori di cambiamento dei modelli gestionali delle 

imprese di assicurazione, le discipline emanate hanno aumentato i costi per le risorse 

umane e tecnologiche necessarie per rispettare i requisiti e le indicazioni richiesti dalle 

autorità in tema di vigilanza prudenziale119, favorendo al contempo la possibilità per le 

imprese di crescere in termini di robustezza dell’assetto di controllo120. Molte sono le 

regole dettate dalle autorità di vigilanza in merito ai sistemi di controllo interno e sulle 

regole di governo dell’impresa come l’introduzione di nuove funzioni: risk 

management, internal audit e compliance. 

Negli ultimi anni la nuova normativa emanata in materia ha consentito alle imprese di 

aumentare la capacità di fronteggiare gli impegni migliorando l’assetto decisionale ed i 

                                                   
119 La vigilanza prudenziale si fonda sul concetto che il rispetto di determinati requisiti di patrimonio e di 
bilancio, di adeguate procedure di controllo interno e gestione dei rischi possano garantire la solvibilità 
dell’impresa. 
120 La nuova disciplina di vigilanza prudenziale, denominata Solvency II prevede un approccio coerente 
con il mercato per misurare, gestire i rischi e allocare capitale (Pilastro I), un adeguato sistema di governo 
(Pilastro II) e un efficace disciplina verso il mercato attraverso una coerente comunicazione (Pilastro III). 
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controlli aziendali. Il rispetto degli impegni è la base per la creazione di un rapporto 

fiduciario con il cliente.  

Inoltre, grazie alla regolamentazione sono stati posti in atto comportamenti manageriali 

più attenti al rispetto della disciplina, delle regole di mercato ed alle aree di creazione 

del valore al fine della valorizzazione della relazione con la clientela. 

Numerosi sono stati i provvedimenti con l’obiettivo di sviluppare una sana 

competizione tra gli operatori a vantaggio del corretto funzionamento del mercato e 

della collettività. I motivi ispiratori delle nuove discipline sono stati la tutela, la 

trasparenza e l’informazione all’assicurato, quali tempi di comunicazioni ufficiali e 

promozionali, la qualità e le modalità di erogazione di alcune tipologie di servizio 

(ANIA, 2013c).  

La variabile normativa è fondamentale, infatti il Codice delle assicurazioni private 

(Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n°209) contiene quelle norme che hanno 

l’obiettivo di contribuire ed introdurre all’interno del mercato assicurativo, la cultura 

della trasparenza e della correttezza comportamentale che, insieme alla sana e prudente 

gestione, rappresentano il paradigma operativo cui deve ispirarsi lo svolgimento 

dell’attività assicurativa. Nel sistema normativo italiano, l’attività assicurativa è 

considerata diversa dalle altre attività imprenditoriali per la valenza sociale che ne è il 

presupposto essenziale (articoli 1882 - 1932 c.c).  

E’ necessario osservare per di più che questo periodo di crisi ha influenzato il 

comportamento delle famiglie e degli individui e che ci sono delle tendenze al 

cambiamento che devono essere considerate, anche nel rapporto con le compagnie 

assicurative. 

Il cliente è più vulnerabile e manifesta un bisogno di protezione, anche in conseguenza 

della crisi del sistema sociale e della diminuzione del sostegno pubblico. Le scelte di 

acquisto vengono ponderate maggiormente, facendo ricorso a più informazioni per 

decidere, o vengono addirittura rinviate. Il cliente ha maggiore consapevolezza dei 

propri diritti, s’informa e si confronta con altre persone che hanno già vissuto le stesse 

situazioni o che hanno bisogni simili anche attraverso gli strumenti offerti dalla 

tecnologia, i social media. In ambito assicurativo risulta evidente, il rinvio di alcune 

decisioni o una maggiore attenzione nella scelta, come la riduzione dell’utilizzo 

dell’auto con conseguente impatto sulla frequenza sinistri, il maggior numero di auto 

non assicurate, oltre all’utilizzo del risparmio accumulato (ANIA, 2013c). 
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5.2 Obiettivi della Ricerca e Metodologia 

La ricerca che segue mira ad analizzare le opportunità nell’adozione dei social media 

nel settore assicurativo in Italia al fine di migliorare il rapporto tra le imprese ed i propri 

clienti retail121. A tal fine è stato predisposto un apposito questionario che è stato 

veicolato attraverso il web. L’analisi dei dati raccolti, corredati dalle informazioni 

evidenziate nei capitoli precedenti, come le peculiarità del settore assicurativo, lo stato 

attuale di presidio dei social media da parte delle imprese e l’importanza di tali 

strumenti nella società hanno permesso di comprendere come i social media possano 

essere utilizzati per potenziare ed accrescere la relazione impresa - cliente. 

 

5.2.1 Costruzione questionario 

Il questionario è stato creato per investigare il comportamento d’acquisto di prodotti 

assicurativi da parte degli utenti dei social media e la relazione dei consumatori con il 

canale online ed in particolar modo con le piattaforme di social media. Si è voluta 

analizzare inoltre la soddisfazione e le aspettative dei clienti rispetto alle proprie 

imprese assicurative. Per la pianificazione e strutturazione del questionario è stato preso 

come riferimento il testo “Questionnaire Design” di Brace (2013), mentre per alcuni 

contenuti sono state utilizzate come suggerimento due ricerche del settore condotte sui 

clienti di prodotti assicurativi, l’ottavo Osservatorio sulla Customer Satisfaction nel 

mercato assicurativo redatto da ANIA in partnership con GfK Eurisko (2013), e la sesta 

edizione del World Insurance Report 2013 (WIR) pubblicata da Capgemini ed Efma. E’ 

stata condotta una fase pre-test per controllare la stesura del questionario, mediante la 

somministrazione dello stesso ad un piccolo campione di individui (cinque conoscenti 

di diverse estrazioni ed ambiti di competenza, statistica, marketing unitamente a persone 

estranee sia al settore assicurativo che alle predette aree). Sulla base delle indicazioni 

fornite sono state apportate alcune correzioni che hanno portato alla stesura definitiva 

del questionario. 

Il questionario è stato strutturato in modo da adottare una successione logica dei temi, 

ed inoltre le domande più semplici sono state poste all’inizio e le più complesse nella 

parte intermedia e finale del materiale d’indagine. Il questionario prevedeva una 

domanda iniziale di scrematura nella quale era richiesto ad ogni rispondente il dato 

                                                   
121 Con il termine cliente retail ci si riferisce ai clienti privati ed anche alle piccole e piccolissime 
aziende, mentre con il termine corporate s’identificano le imprese con dimensioni maggiori. Al fine del 
presente lavoro vengono analizzati i clienti privati. 
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relativo al possesso di polizze assicurative sottoscritte personalmente come soggetto 

privato. In caso di risposta negativa l’intervistato era chiamato alla sola compilazione 

dei dati di classificazione, presenti alla fine dell’intervista, ai quali veniva indirizzato 

automaticamente. 

Il questionario è stato diviso in cinque sezioni. Nella prima sezione “Compagnie 

utilizzate/prodotti posseduti” è stato chiesto ad ogni rispondente di indicare le 

compagnie di cui è cliente e se più di una, la compagnia ritenuta principale, e se avesse 

mai cambiato assicuratore ed il perché. Inoltre sulla base delle polizze possedute è stato 

chiesto quali fossero state stipulate, facendo una distinzione per ramo/tipologia (veicolo, 

spese mediche, infortuni, casa e vita). La seconda sezione “Comportamento d’acquisto” 

ha voluto investigare sulle informazioni che gli utenti ritengono importanti per compiere 

le proprie decisioni di acquisto di prodotti assicurativi distinguendo tra prodotti del 

ramo danni e prodotti del ramo vita. Si è voluto analizzare inoltre le modalità attraverso 

le quali i clienti ottengono le informazioni ed i chiarimenti desiderati, canale fisico o 

canale online. Nella terza sezione “La tua Compagnia principale/unica” è stato chiesto 

agli intervistati di rispondere ad alcuni quesiti sulla relazione con la propria compagnia, 

come il tempo da cui sono clienti, come avviene la comunicazione e quali tipologia di 

informazioni vengono fornite dalla stessa, la misura in cui si ritengono soddisfatti ed 

eventuali difficoltà riscontrate. Nella quarta sezione “Social Media” si è voluto 

approfondire quali siano i social media utilizzati dai rispondenti, con quale frequenza ed 

attraverso quale dispositivo. I rispondenti a questa sezione sono tutti individui in 

possesso di almeno una polizza assicurativa, e questo permette di comprendere le 

modalità attraverso le quali le imprese possono instaurare una comunicazione e 

successivamente costruire una relazione con i propri clienti attraverso tali strumenti. E’ 

stato chiesto inoltre ai rispondenti di indicare se si siano mai confrontati in materia di 

temi assicurativi all’interno dei social media e cosa si aspettano in termini di 

informazioni e servizi da parte delle compagnie assicurative all’interno di queste 

piattaforme. La sezione è stata chiusa con alcuni quesiti sul possesso di uno smartphone 

e sull’interesse ad eventuali App proposte dalle compagnie. La quinta ed ultima sezione 

“Dati di classificazione” raccolgono le informazioni principali degli intervistati (sesso, 

fascia d’età, professione, ecc.). La compilazione della sezione era richiesta a tutti, anche 

coloro i quali avessero indicato di non possedere personalmente polizze, al fine di 

evidenziare la percentuale degli utenti dei social intervistati che non avesse coperture 

assicurative. 
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Nel questionario sono state previste domande: 

• a scelta singola: l’intervistato poteva fornire una sola risposta, la più 

corrispondente alla propria esperienza o alla propria idea/opinione 

sull’argomento (per tali quesiti la somma delle percentuali di risposta risulta 

100); 

• a scelta multipla: l’intervistato era libero di indicare più risposte (la somma delle 

percentuali di risposta potrebbe essere superiore a 100). Le risposte multiple 

consentono di poter indagare al meglio il fenomeno ed inserire modalità ed 

utilizzi poco frequenti, ma rilevanti ai fini dello studio, come opinioni ed idee 

diverse del rispondente; 

• a scala di valutazione: il rispondente era chiamato ad esprimere un giudizio. La 

scala di valutazione numerica adottata è stata unica per tutto il questionario, al 

fine di non generare confusione negli intervistati. La scala adottata è a 10 passi 

da 1 a 10, dove 1 è il voto più basso, 6 la sufficienza e 10 il voto più alto. Questa 

scala è bilanciata (5 passi positivi e 5 passi negativi) e quindi agevola la “presa 

di posizione” del rispondente, in quanto priva di un punto intermedio. E’ stata 

utilizzata questa scala, nonostante i voti comunemente accordati variano 

all’interno di un campo più ristretto, con utilizzo limitato delle valutazioni 

estreme (1-2 o 9-10) in quanto si voleva cogliere anche i giudizi estremamente 

negativi o positivi, al fine di comprendere eventuali relazioni con le restanti 

risposte fornite dagli intervistati. 

• con casella per breve testo/commento: l’intervistato era chiamato a fornire la 

risposta in una casella di commento priva di scelte preimpostate. Ad esempio nel 

caso dell’indicazione della compagnia ritenuta principale. Un elenco con tutte le 

compagnie non sarebbe stato esaustivo anche considerando il contesto di 

profonda riorganizzazione che le imprese stanno attuando negli ultimi anni, e di 

cui il cliente poteva non avere piena consapevolezza ricordando solo il marchio 

storico del proprio assicuratore. 

 

5.2.2 Veicolare la ricerca 

E’ stato deciso di condurre questa ricerca online, e di veicolare il questionario attraverso 

gli stessi strumenti oggetto della ricerca, i social media. In particolare è stato scelto il 

social network più importante, Facebook, in quanto è la piattaforma di social media più 
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utilizzata dagli utenti122. Il questionario è stato creato mediante una delle funzionalità 

offerte da Google e disponibile su Google Drive. Mediante tale applicativo è possibile 

la realizzazione di moduli da distribuire e compilare pubblicamente in rete123. Google 

Drive consente inoltre l’invio del questionario tramite e-mail, oppure condividendo l’url 

del modello creato sui principali social media, Facebook, Twitter e Google+. Il link è 

stato condiviso pubblicamente su Facebook, in modo da rendere visibile a tutti gli utenti 

del social network il post pubblicato. E’ stata svolta un’attività di recall, ricondividendo 

il post pubblicamente più volte nel corso del periodo di raccolta dei dati e mediamente 

ogni quindici giorni. L’attività si è resa necessaria al fine del raggiungimento di un 

numero consistente di questionari. 

L’attività di raccolta si è svolta tra il mese di maggio ed il mese di agosto. 

 

5.2.3 Selezione del campione 

Le ricerche online che utilizzano per veicolare l’indagine stessa internet, vedono come 

principale problematica proprio la rappresentatività del campione e la possibilità di 

inquadrare i dati raccolti in uno schema comunemente condiviso. Risulta pertanto 

difficile valutare il campione in termini di rappresentatività della popolazione o a livello 

territoriale. Il questionario, come evidenziato nei paragrafi precedenti, è stato veicolato 

mediante il social network Facebook, si è deciso di prendere come riferimento per il 

campione i dati di classificazione evidenziati per tale piattaforma. I dati utilizzati sono 

stati presentati nell’Osservatorio Facebook a cura di Cosenza (2014)124 e sono relativi 

agli utenti iscritti al social network Facebook in Italia ad agosto 2013. Secondo tali dati, 

il 47,3% degli utenti sono donne, il 51,2% sono uomini e per l’1,6% degli utenti 

l’informazione non è disponibile (ND). Le fasce d’età degli iscritti sono le seguenti: 

 

 

 

 

 

                                                   
122 Secondo il report “Social, Digital & Mobile in Europe”, pubblicato da We are social (2014), è stato 
confermato che quasi la totalità degli utenti internet ha proprio account sui social media e che il numero 
degli utenti Facebook attivi rispetto al totale degli utenti attivi su internet è pari a circa il 73%. L’83% 
degli utenti internet ha un account su Facebook ed il 48% di questi lo hanno utilizzato nell’ultimo mese. 
Facebook, viene confermata come la piattaforma con la penetrazione maggiore, seguita da GooglePlus 
(53% di utenti internet ha un proprio account, ed il 16% lo ha utilizzato nell’ultimo mese) e da Twitter 
(41% di utenti internet ha un proprio account, ed il 15% lo ha utilizzato nell’ultimo mese). 
123 Tutti i dati raccolti vengono automaticamente salvati su un file excel da Google Drive e resi 
disponibili all’utente che ha creato il modello in tempo reale. 
124 Dati forniti da Facebook 
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Tabella 5.1 – Utenti iscritti in Facebook suddivisi per fasce d’età 

FASCE D’ETA' ISCRITTI 

13-18 11,80% 

19-24 18,10% 

25-29 12,60% 

30-35 14,20% 

36-45 21,30% 

46-55 13,40% 

56 ed oltre 8,70% 
 

Fonte: Osservatorio Facebook, agosto 2013 

 

Al fine della presente ricerca sono stati considerati gli utenti con almeno 19 anni. I 

minorenni non possono sottoscrivere autonomamente alcun tipo di contratto e quindi 

neppure polizze assicurative125. I dati sopra evidenziati sono stati riparametrati 

eliminando la fascia da 13-18, e la percentuale ND e ridistribuendo proporzionalmente 

gli individui tra le differenti fasce. I dati di riferimento utilizzati per la ricerca sono 

riportati nelle tabelle che seguono. 

 

Tabella 5.2 – Utenti iscritti in Facebook suddivisi per fasce d’età: dati di riferimento dell’indagine 

ETA' ISCRITTI 

19-29 34,77% 

30-45 40,20% 

46-55 15,18% 

56 ed oltre 9,85% 

TOTALE  100,00% 
 

Fonte: elaborazione propria dati Osservatorio Facebook, agosto 2013 

 

Tabella 5.3 – Utenti iscritti in Facebook suddivisi per sesso: dati di riferimento dell’indagine 

SESSO 

MASCHIO 53,10% 

FEMMINA 46,90% 

TOTALE 100,00% 
 

Fonte: elaborazione propria dati Osservatorio Facebook, agosto 2013 

 

Il questionario è stato veicolato condividendo tramite Facebook il link del modello. Il 

post ed il relativo commento di descrizione sono stati condivisi pubblicamente, 

invitando amici, conoscenti a compilare il questionario e a condividerlo a loro volta con 

                                                   
125 I minori possono essere solo beneficiari con la possibilità di riscuotere raggiunta la maggior età. 
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altre persone, in uno schema di campionamento a valanga. Sono stati raccolti 

complessivamente 309 questionari. 

Data l’impossibilità di raccogliere dati per ogni singola fascia nella misura percentuale 

prevista dai dati di classificazione, è stato attuato un intervento aggiuntivo di 

ponderazione dei dati, in modo da non eliminare arbitrariamente i questionari in eccesso 

raccolti per alcune fasce e riducendo quindi la numerosità dei rispondenti. Si riportano 

di seguito i dati sul campione e di coefficienti di ponderazione. 

 

Tabella 5.4 – Utenti del campione suddivisi per fasce d’età 

Maschio Femmina 
ETA’ 
ISCRITTI 

Totale 
campione 

Coefficienti di 
ponderazione 

 

ETA’ 
ISCRITTI 

Totale 
campione 

Coefficienti di 
ponderazione 

19-29 36,17% 1,04 19-29 41,67% 1,20 
30-45 53,19% 1,32 30-45 50,00% 1,24 
46-55 7,09% 0,47 46-55 4,76% 0,31 
56 e oltre 3,55% 0,36 56 e oltre 3,57% 0,36 

 

Fonte: Base totale campione (309) 
 

Tabella 5.5 – Utenti del campione suddivisi per sesso 

SESSO 
Totale 
campione 

Coefficienti di 
ponderazione 

MASCHIO 45,63% 0,86 
FEMMINA 54,37% 1,16 

 

Fonte: Base totale campione (309) 
 
 
5.3 Risultati 

Nel presente paragrafo sono illustrati i risultati dell’indagine condotta attraverso la 

raccolta dei questionari. I risultati sono stati suddivisi in sottosezioni, al fine di scendere 

sempre più in profondità nell’analisi dei social media e della relazione impresa-cliente. 

Sono state analizzate le caratteristiche del campione, il dinamismo del mercato 

assicurativo, la durata della relazione con la propria impresa assicurativa, l’utilizzo dei 

social media, le aspettative dei clienti assicurativi ed infine il dispositivo mobile.  

 

5.3.1 Caratteristiche del campione analizzato 

Nel questionario è stata prevista una domanda iniziale di scrematura nella quale ogni 

rispondente è stato invitato ad indicare il possesso di polizze assicurative sottoscritte 

personalmente126.  

                                                   
126 Si sono volute escludere le coperture sottoscritte dalle aziende per i propri dipendenti, in quanto su tali 
coperture non è il cliente a scegliere e valutare personalmente il proprio assicuratore. 
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Il 22,30% dei rispondenti (utenti dei social media), al momento dell’indagine non ha 

alcuna copertura assicurativa, mentre il 77,70% ha confermato di averne almeno una. 

 

Figura 5.1 – Possesso di polizze assicurative sottoscritte personalmente 

 
 
 

Fonte: Base totale campione (309) – valori % 
 
Analizzando nel dettaglio gli individui che hanno risposto “No” al primo quesito, circa 

il 76% sono persone che appartengono alla classe d’età tra i 19 ed i 29 anni, il 21% tra i 

30 ed i 45 e circa un 3% tra coloro con 56 anni ed oltre, mentre tutti gli individui del 

campione con età compresa tra i 46 ed i 55 anni hanno sottoscritto almeno una polizza. 

Il genere di coloro che hanno risposto negativamente, maschio o femmina, all’interno 

della fascia 19-29 si equivale con il 51,58% dei rispondenti di sesso maschile ed il 

48,42% di sesso femminile, mentre nella fascia 30-45 le donne risultano meno 

assicurato degli uomini con il 57,48% delle donne che al momento dell’indagine non 

hanno alcuna copertura assicurativa. Infine 3,45% del campione con età tra i 56 ed oltre 

che non ha sottoscritto alcuna polizza è composto interamente da donne.  
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Figura 5.2 – Composizione rispondenti che non hanno sottoscritto personalmente alcuna polizza 

assicurativa  

 
 
 

Fonte: Base totale campione (309) – valori % 
 
Questi primi dati evidenziano una mancanza di cultura assicurativa tra gli individui 

under 45 ed in particolar modo tra i giovani, tra i 19 ed i 29 anni. L’assicurazione in 

Italia non assume un valore sociale condiviso ed è un fattore individuale. Gli individui 

si assicurano secondo una personale elaborazione del rischio, per adempiere agli 

obblighi di legge come previsto per le coperture R.C.A., per necessità127 o per paura. La 

stipula di coperture assicurative dovrebbe essere resa premiante dal punto di vista 

sociale perché chi si assicura non tutela solo se stesso, ma tutela anche gli altri. 

 

5.3.2 I clienti assicurativi del campione 

Dall’analisi emerge che il 63,37% dei rispondenti è cliente di una sola compagnia, il 

30,49% di due compagnie e solo 4,16% e l’1,98% sono assicurati rispettivamente con 

tre e quattro o più compagnie.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
127 Ad esempio la Banca richiede la copertura assicurativa incendio a protezione dell’immobile, oggetto 
del mutuo. 
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Figura 5.3 – Numero di compagnie assicurative dei rispondenti 

 
 

Fonte: Base totale rispondenti con almeno una polizza (n=240) 
 
Il dato riscontrato pur su un campione molto limitato di rispondenti e con la 

caratteristica di essere tutti utenti di social media è raffrontabile con i dati pubblicati da 

ANIA nel report “La customer satisfaction nel mercato assicurativo: VIII Edizione - 

2013”, dall’analisi su un campione di 3.000 capifamiglia, è emerso che il 66% era 

cliente di una sola compagnia, e che il 26% circa era cliente di due compagnie, il 7% di 

tre compagnie e l’1% di quattro o più compagnie. 

Il mercato assicurativo risulta dominato dalle coperture R.C.A. e come evidenziato dal 

grafico sotto esposto, il 95% dei rispondenti dichiara di aver sottoscritto tale polizza, 

mentre le polizze vita (caso morte, risparmio/investimento e piani pensionistici) sono 

sottoscritte dal 58% dei rispondenti. Il 76% ha risposto di aver stipulato polizze relative 

ad altre coperture del ramo danni, all’interno della quale sono annoverate le polizze per 

la copertura della casa/famiglia (36%), infortuni (22%) e le spese mediche (18%). 

Marginali risultano invece le polizze professionali e le altre coperture (esempio polizze 

viaggio). 
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Figura 5.4 - Coperture assicurative stipulate personalmente dai rispondenti 

 
 

Fonte: Base totale rispondenti con almeno una polizza (n=240) 
 

Dopo l’indicazione della numerosità delle proprie compagnie assicurative (figura 5.3), 

nell’indagine è stato chiesto agli intervistati di indicare quale fosse la compagnia 

ritenuta principale o unica, nel caso il consumatore fosse assicurato con una sola 

impresa. 

Successivamente è stato chiesto ai rispondenti se raccomanderebbero ad un amico o ad 

un collega la compagnia ritenuta principale. La quota di clienti che assegna una 

valutazione positiva (voti da 6 a 10) raggiunge circa l’80%, mentre i pienamente 

soddisfatti (voti 9 e 10) si attestano al 31%. Un 19% dei consumatori non considera 

sufficiente la propria esperienza con la compagnia principale per consigliarla ad amici e 

colleghi.  

 

Tabella 5.6 – Punteggio di raccomandazione assegnato alla compagnia ritenuta principale 
 
 

VOTI 10 9 8 7 6 5 4 3 1 
non 
indicato 

TOTALE 14% 17% 24% 15% 10% 11% 2% 4% 2% 1% 

 

Fonte: Base totale rispondenti con almeno una polizza (n=240) 
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La scala da 1 a 10, utilizzata nel seguente quesito, consente di tracciare il gruppo dei 

consumatori che possono essere annoverati tra i Net promoter score (NPS)128. 

 
Figura 5.5 - Net Promoter Score (NPS) 

 
 
 

Fonte: Base totale rispondenti con almeno una polizza (n=240) al netto dell’1% che non ha indicato 
 

Il valore dell’indicatore di NPS è pari ad uno. Il dato è molto positivo contestualizzato 

al settore assicurativo in cui tendenzialmente tale indicatore ha sempre assunto valori 

negativi. Tale risultato è dimostrazione che il campione dei clienti analizzati è più 

attento ed informato, potendo contare sia sul canale online che sul canale fisico per 

soddisfare le proprie esigenze. Qualora i rispondenti non siano soddisfatti cambiano il 

proprio assicuratore e questo è evidenziato anche dal tasso di abbandono della propria 

compagnia negli ultimi due anni (figura 5.8). Inoltre il campione dei rispondenti è 

costituito dagli utenti dei social media, individui che hanno particolare dimestichezza 

con il web e la ricerca di informazioni online. Internet permette infatti di poter 

confrontare prodotti, preventivi ed offerte diverse e di poter scegliere attraverso una 

maggiore consapevolezza delle opportunità disponibili. 

                                                   
128 Il concetto di Net Promoter score, si basa sulla prospettiva che il consumatore di ogni impresa 
assicurativa può essere diviso in tre categorie: Promotore, Passivo e Detrattore. Su una scala da 1 a 10 i 
clienti possono essere categorizzati come segue: 
Il promotore assegna all’impresa un punteggio di 9-10, si tratta di un consumatore fedele ed entusiasta 
che continuerà ad acquistare dalla compagnia e si farà promotore della stessa con gli altri, promuovendo 
la crescita. 
Il passivo, che fornisce un punteggio di 7-8 è un cliente soddisfatto, ma non entusiasta e che potrebbe 
facilmente cambiare impresa qualora gli si prospettino soluzioni più vantaggiose. 
Infine i detrattori solo coloro che hanno assegnato fino a 6 punti, sono insoddisfatti e potrebbero 
danneggiare il marchio attraverso un passaparola negativo. 
Il calcolo del NPS si ottiene sottraendo alla percentuale dei Promotori la percentuale dei Detrattori.  
 

Indice NPS 
+ 1 
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5.3.3 Driver di scelta della propria compagnia assicurativa 

Numerosi sono i fattori che i consumatori considerano importanti nella scelta della 

propria compagnia assicurativa con alcune differenze tra l’acquisto di prodotti del ramo 

Danni e prodotti del ramo Vita. Nella figura 5.6 riportata di seguito si evidenzia che il 

premio/tariffa è valutato come l’elemento più rilevante nella scelta del proprio 

assicuratore Danni con un punteggio di 7,97 su una scala da 1 a 10, al secondo posto i 

rispondenti identificano le caratteristiche del prodotto con un importanza di 7,63, 

seguite dal servizio post vendita (gestione della polizza e servizio in caso di sinistro) 

con valore 7,11 e dalla fiducia del marchio con 6,86. Con rilevanza decrescente sono 

state indicate facilità di acquisto (6,82), disponibilità del servizio online (6,35), 

raccomandazioni di amici e familiari (5,61) e avere un pacchetto di polizze (4,89).  

 

Figura 5.6 - Fattori che influenzano la scelta di un assicuratore nei prodotti Danni 

 
 

Fonte: Base totale rispondenti con almeno una polizza (n=240) meno il 13% rispondenti che non hanno 
indicato valore 
 
Nella scelta della propria compagnia assicurativa per prodotti del ramo Vita, i fattori 

determinanti sono le caratteristiche del prodotto, alle quali viene attribuita un 

importanza di 7,87, il premio/tariffa e la fiducia del marchio risultano identificate dai 

rispondenti al secondo posto a pari merito con una rilevanza di 7,30. Il servizio post 

vendita si trova invece al quarto posto con 7,16. Seguono con importanza decrescente la 

facilità di acquisto con 6,74, la disponibilità del servizio online con 6,16, le 
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raccomandazioni di amici e familiari con 5,90 ed avere un pacchetto di polizze con lo 

stesso assicuratore con 5,52. 

 

Figura 5.7 - Fattori che influenzano la scelta di un assicuratore nei prodotti Vita 

 
 

Fonte: Base totale rispondenti con almeno una polizza (n=240) meno 5% rispondenti che non hanno 
indicato valore 
 
Sia nel ramo Danni che nel ramo Vita, i consumatori considerano importante nella 

scelta del proprio assicuratore, il premio/tariffa, le caratteristiche del prodotto, la fiducia 

nel marchio/impresa ed il servizio post-vendita. Questi fattori, come descritto nel 

paragrafo successivo relativo al dinamismo del mercato, sono anche gli elementi più 

importanti nella scelta di abbandonare la propria compagnia assicurativa. Questo 

testimonia l’importanza per le imprese di fornire una positiva customer experience al 

fine di costruire una base di clienti fedeli. La customer experience non si basa sulla 

semplice soddisfazione dei propri clienti per i prodotti e servizi offerti. L’impresa deve 

fornire al consumatore un’esperienza migliore e creare un’offerta differenziata rispetto 

ai competitor andando oltre alle aspettative dei consumatori.  

 
5.3.4 Dinamismo del mercato  

Uno dei fenomeni che caratterizzano questo periodo e come già evidenziato all’inizio 

del capitolo è la maggior attenzione alle scelte d’acquisto da parte dei consumatori. C’è 

un bacino molto ampio, pari al 39% di utenti che ha dichiarato di aver cambiato 

compagnia negli ultimi due anni. E’ importante segnalare che il fenomeno del 

cambiamento è guidato in particolare dai movimenti del ramo Danni ed in particolar 
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modo dal mercato R.C.A., che dalle analisi successive registra una crescita delle 

dinamiche esplorative (es. comparazione) e di acquisto su canali diretti. I rispondenti 

analizzati, trattandosi di utenti di social media, dimostrano un’elevata dimestichezza 

con il canale online e le opportunità da questo offerte. 

 

Figura 5.8 - Fenomeno del cambiamento della propria compagnia assicurativa negli ultimi 2 anni 

 
 

Fonte: Base totale rispondenti con almeno una polizza (n=240) 
 
I rispondenti indicano tra le motivazioni principali dell’abbandono della propria 

compagnia assicurativa, l’aumento del prezzo delle polizze evidenziato dal 71%, il 30% 

di coloro che hanno cambiato cercavano un servizio più attento e personalizzato ed il 

12% ha avuto esperienze negative con la precedente compagnia nei pagamenti, nella 

gestione della polizza e del sinistro (nel servizio post vendita). Tra le motivazioni 

minoritarie, gli intervistati indicano la volontà di avere tutte le polizze presso un unico 

assicuratore (5%), aver trovato lo stesso prodotto presso altra compagnia ad un premio 

inferiore (5%), mentre all’ultimo posto viene indicato per interesse (1%, un solo utente).  
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Figura 5.9 – Motivazioni di defezione dalla propria compagnia assicurativa 

 
 

Fonte: Base totale rispondenti con almeno una polizza (n=240) e che hanno cambiato compagnia (61%) 
 

Sono su questi elementi su cui l’impresa deve lavorare per migliorare l’esperienza dei 

consumatori e diminuire il tasso di defezione, e ciò è possibile anche mediante l’utilizzo 

della tecnologia, del web e dei social media (es. utilizzo del canale online per la 

riduzione del ciclo del processo di acquisto o dei social media per fornire assistenza ai 

clienti). Il dinamismo del settore assicurativo è guidato in modo particolare dalle 

coperture auto. Nel mercato R.C.A. la quota di assicurati che negli ultimi anni ha 

richiesto, in prossimità delle scadenze dei propri contratti, preventivi a provider diversi 

dalla propria impresa assicurativa ed a siti di comparazione129 continua ad aumentare in 

modo significativo. L’attività di esplorazione dei siti ha lo scopo di conoscere l’offerta 

dei concorrenti e confrontare i diversi preventivi. Tale tendenza è enfatizzata anche 

dalla regolamentazione a tutela del consumatore che gli permette di poter cambiare 

compagnia per la garanzia R.C.A. senza l’obbligo di inviare preventiva disdetta130.  

Come evidenziato nella figura 5.4, i titolari di coperture assicurative auto sono il 95% 

del totale degli assicurati per tale motivo è stato chiesto ai rispondenti se il proprio 

atteggiamento nei confronti delle coperture assicurative auto fosse cambiato negli ultimi 

                                                   
129 I siti di comparazione sono degli strumenti che attraverso la somministrazione all’utente di un 
questionario nel quale devono essere indicati i dati personali (necessari per la tariffazione) fornisce al 
consumatore la possibilità di confrontare premi e garanzie previste dai prodotti di due o più compagnie. 
Tali strumenti consentono all’utente di comprendere i costi delle coperture disponibili sul mercato e 
trovare l’assicurazione più adatta alle proprie esigenze (es. Segugio.it, Facile.it, ecc.). 
130 Il Decreto Legge n.179, ha introdotto il divieto per le compagnie assicurative di applicare il tacito 
rinnovo alle polizze (da gennaio 2013), rinnovandole automaticamente. Questo ha permesso una 
maggiore  concorrenza del mercato assicurativo. 



 169

tempi. Il 39,50% dei possessori di polizza auto dichiara che il proprio atteggiamento 

non è cambiato, circa il 60% degli intervistati conferma di provvedere alla ricerca di 

ulteriori informazioni, e l’esplorazione avviene per il 31,53% attraverso siti di 

comparazione online, per il 27,93% facendo preventivi sui siti delle compagnie 

assicurative e circa l’1% provvede al confronto del canale fisico delle diverse 

compagnie. La percentuale dei titolari di polizze auto che rinnova sempre con la stessa 

compagnia perché premia la propria fedeltà risulta pari al 27,74%. Infine il 5,11% 

dichiara di cercare di cambiare ogni anno per avvantaggiarsi degli sconti previsti per i 

nuovi clienti. L’esplorazione non sempre si trasforma in un’effettiva sottoscrizione con 

il nuovo fornitore, in molti casi il cliente utilizza l’informazione ottenuta semplicemente 

per riconfermare la propria scelta o come elemento di contrattazione da utilizzare in 

occasione delle scadenze di polizza per ottenere ulteriori sconti. 

 

Figura 5.10 – Modifica dell’atteggiamento dei clienti nei confronti delle coperture R.C.A. 

 
Fonte: Base totale rispondenti con almeno una polizza (n=240) e che hanno cambiato compagnia (61%) 
 
Il grafico seguente evidenzia le percentuali di utenti che sono passati da una compagnia 

tradizionale ad una diretta sempre con riferimento alle coperture R.C.A.  
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Figura 5.11 – Passaggio da una compagnia tradizionale vs. diretta 

 
Fonte: Base rispondenti selezione auto, su totale rispondenti con almeno una polizza (n=240) 

 

Il 32% dichiara di aver già cambiato compagnia in favore di una diretta. Il dato è molto 

rilevante considerando che nel secondo capitolo è stato evidenziato che sul totale delle 

coperture R.C.A. la percentuale delle polizze distribuite attraverso forme di vendita 

diretta sono inferiori al 10%. Risulta evidente che il campione analizzato è molto 

propenso a fidarsi degli strumenti offerti dalla rete ed è disponibile ad instaurare una 

relazione anche attraverso il web. Un ulteriore dato significativo è rappresentato dal 

14% dei rispondenti che sta pensando se passare ad una compagnia diretta. 

Complessivamente il 46% del campione è già passato o sarebbe disponibile ad 

assicurarsi con una compagnia che opera online o per telefono. Il 24% dichiara di non 

averci mai pensato, ma non esclude totalmente tale possibilità, come indicato invece dal 

30% che conferma di preferire un rapporto diretto con una persona fisica per le proprie 

coperture assicurative. Nei commenti alla fine del questionario una rispondente nella 

fascia d’età 30-45 ha voluto precisare quanto segue: “Ritengo che le compagnie 

assicurative online sono più veloci ed efficienti motivo per cui sono passata da un 

agente assicurativo porta a porta ad un’agenzia online. Più conveniente come prezzi e 

servizi.” 

La presenza sui social media delle imprese assicurative che operano online, alla luce dei 

risultati dell’indagine riveste carattere di massima importanza al fine di poter rispondere 

alle esigenze dei propri clienti o dei clienti potenziali. Tali imprese operano infatti 

prevalentemente nel mercato Danni con una concentrazione sul mercato auto. 

Da quanto emerso nel corso del quarto capitolo, le imprese operanti online si stanno 

muovendo in questa direzione e sono maggiormente presenti sulle piattaforme di social 
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media rispetto alle imprese tradizionali. Questo grazie ad una familiarità nell’utilizzo 

della tecnologia digitale. Alla luce dell’analisi, i margini per migliorare il presidio sono 

ampi, sia coinvolgendo il proprio pubblico che attraverso l’offerta di servizi aggiuntivi. 

 

5.3.5 Relazione più a distanza, perdita di centralità del legame con il canale fisico 

Agenti e broker hanno dominato per molto tempo le vendite del settore. La complessità 

dei prodotti assicurativi, la necessità di consigli ed i contratti molto lunghi (es. piani 

assicurativi vita) hanno reso le coperture assicurative adatte ad un’interazione faccia a 

faccia (Capgemini, Efma, 2014). Oggi i clienti sono sempre più propensi ad alternare i 

canali di acquisto, includendo internet sia attraverso il pc che attraverso il dispositivo 

mobile, in risposta ad una sempre maggiore richiesta di prodotti convenienti, 

specialmente nel momento in cui consumatori diventano abituati ad utilizzare il canale 

digitale in una moltitudine di aree nella propria vita. 

La maggiore familiarità degli individui con i canali diretti incide anche sui canali 

utilizzati dagli assicurati per relazionarsi con la propria compagnia. La percentuale di 

coloro che hanno rapporti direttamente con l’agente/subagente resta elevato, pari al 

68%. Il canale agenziale permane un canale importante per i consumatori di tutte le età, 

ed assume un’importanza elevata per i clienti dai 56 anni in su con oltre l’88% che lo 

utilizza come punto di contatto. I dati evidenziano inoltre un utilizzo marcato dei canali 

a distanza: di Internet (attraverso il Pc ed il dispositivo mobile) con il 40% e del canale 

telefonico utilizzato dal 19%. Complessivamente il 59% della clientela si relaziona con 

canali a distanza. 
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Figura 5.12 – Canali di contatto con la propria compagnia principale  

 
Fonte: Base totale rispondenti con almeno una polizza (n=240) 
 

L’incremento di utilizzo dei canali a distanza e la maggior proattività e autonomia dei 

clienti si accompagna a sostanziali differenze nelle modalità con cui i consumatori 

decidono di interagire con il proprio assicuratore e questo dipende dalla tipologia di 

attività e dalle risposte di cui l’individuo necessita, e dalla tipologia di prodotti. Proprio 

su quest’ultimo punto a seconda che l’attività riguardi coperture del ramo Danni o 

coperture del ramo Vita ci sono alcune differenze nel canale prescelto dai consumatori.  

 

Figura 5.13 – Preferenze dei clienti di prodotti Danni in merito ai canali da utilizzare per differenti 

attività (%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Base totale rispondenti con almeno una polizza (n=240) di cui un prodotto danni (n1=237) 
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Relativamente ai prodotti Danni, il canale online (internet attraverso Pc o dispositivo 

mobile) è preferito dai rispondenti per attività come la ricerca della miglior prezzo e 

tariffa (79%), per comparare polizze e servizi (76%) e per accedere ad informazioni sui 

prodotti e servizi (67%). I consumatori continuano invece a preferire fortemente la 

presenza di un canale fisico, costituito dagli agenti/impiegati di agenzia, broker o 

promotori finanziari, quando si tratta di instaurare un rapporto di fiducia (90%), ottenere 

consigli professionali su prodotti e servizi da sottoscrivere (85%), ed ottenere servizio in 

caso di sinistro (84%). 

 

Figura 5.14 – Preferenze dei clienti di prodotti Vita in merito ai canali da utilizzare per differenti 

attività (%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fonte: Base totale rispondenti con almeno una polizza (n=240) di cui un prodotto vita (n2=140) 
 

Anche per i prodotti Vita il canale online permane il prescelto per le attività di ricerca 

della migliore tariffa e prezzo (70%) e per comparare polizze e servizi (53%). Le 

percentuali di preferenza del canale online rispetto al canale fisico sono nettamente 

inferiori rispetto ai prodotti Danni a causa della maggior complessità di questi. 

L’intervento del canale fisico viene preferito in tutte le restanti attività, si evidenzia una 

forte propensione all’utilizzo per svolgere le seguenti attività: ottenere risposte a delle 

domande (83%), per ottenere consigli obiettivi (84%), ricevere consigli professionali 
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per 
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fiducia  



 174

(87%) per ottenere servizio in caso di sinistro (89%) e per instaurare un rapporto di 

confidenza e fiducia (92%). Nonostante la dimestichezza con il web da parte dei 

rispondenti, il canale fisico permane di fondamentale importanza sia per i prodotti 

Danni che Vita, per instaurare un rapporto di fiducia e ricevere consigli professionali ed 

obiettivi. 

Queste indicazioni degli intervistati possono fornire alcuni suggerimenti alle imprese 

assicurative sulla necessità di investire su una molteplicità di canali e punti di accesso, 

considerata l’importanza cruciale che viene attribuita dai consumatori a tale possibilità. 

E’ necessario fornire ai consumatori differenti modalità per interagire con i propri 

network distributivi, sia per la ricerca, sia per l’acquisto che per la gestione delle proprie 

polizze assicurative. Questo consiste essenzialmente nell’offrire al consumatore prodotti 

e servizi in cui il cliente percepisca valore e attraverso la modalità desiderata al fine di 

accrescere la customer experience. Nel mercato osservato, il consumatore sta 

diventando più mobile e attento (figura 5.8 e 5.9), non rispondere alle sue esigenze 

attraverso servizi in cui esso percepisce valore può portare a delle difficoltà per 

l’impresa nel mantenere la fedeltà e la relazione con il proprio portafoglio clienti. 

 

5.3.6 Servizio e Soddisfazione complessiva della propria compagnia assicurativa 

I dati evidenziano la positività della relazione tra compagnie assicurative e i clienti. La 

soddisfazione (voti dal 6 al 10) si attesta al 91% mentre i pienamente soddisfatti (voti 9 

e 10) si attestano al 30%. Coloro che invece non si ritengono per nulla soddisfatti 

assegnando un punteggio inferiore al sei, sono complessivamente pari al 9%. Ad 

esclusione dei pienamente soddisfatti che assumono un valore molto simile sia per gli 

uomini che per le donne, rispettivamente 29% e 30%, nella fascia che assegna 7 ed 8 

punti, troviamo il 47% delle donne ed il 55% degli uomini, mentre tra coloro che non si 

ritengono soddisfatti il 12% delle donne assegna un punteggio negativo, contro il 6% 

degli uomini. 
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Figura 5.15 – Soddisfazione complessiva per la compagnia principale  

 
Fonte: Base totale rispondenti con almeno una polizza (n=240) 
 

L’elevata soddisfazione dimostra che qualora il cliente non sia soddisfatto decide di 

cambiare il proprio assicuratore. L’aumento del dinamismo e dell’attenzione degli 

assicurati che verificano e monitorano ad ogni scadenza le proprie coperture 

assicurative si riflette su diversi aspetti. La sostituzione del proprio fornitore 

assicurativo negli ultimi due anni (figura 5.8) ha anche un effetto sull’anzianità della 

relazione con la compagnia principale.  

 

Figura 5.16 – Anzianità della relazione con la propria compagnia principale  

 
Fonte: Base totale rispondenti con almeno una polizza (n=240) 
 

Dal grafico sopra riportato si evidenzia che circa il 41% degli assicurati è con la 

compagnia che ritiene principale da 0 a 3 anni, con un 15% di clienti che nell’arco di 
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poco più di un anno ha cambiato il proprio provider assicurativo. Secondo il report 

pubblicato dal CMO Council (2010)131 e come confermano i dati sul campione 

analizzato, si evidenzia che i consumatori del settore assicurativo sono fedeli e 

rimangono con la propria compagnia per lungo tempo. Il 15% dei rispondenti dichiara 

di essere con il proprio assicuratore da più di 11 anni e il 10% conferma di essere 

assicurato con la stessa impresa da più di 20 anni. Nonostante il consumatore stia 

attento al costo delle proprie polizze ed al risparmio, non cambia la propria compagnia 

facilmente soprattutto per le coperture più articolate come piani risparmio, piani 

pensionistici e polizze Vita. Le coperture dei rami Danni (casa/famiglia, infortunio), di 

cui la polizza R.C.A. gioca il ruolo di protagonista trattandosi di copertura obbligatoria, 

sono più facilmente confrontabili in autonomia dal consumatore per poter valutare ed 

eventualmente cambiare. Le polizze del ramo Vita per loro natura creano una relazione 

durevole con la propria compagnia, dal piano pensione, la cui rendita verrà liquidata al 

beneficiario maturata l’età pensionabile, alla polizza Vita sottoscritta ora il cui 

beneficiario potrebbe essere il figlio raggiunta l’età attuale del genitore. C’è uno stretto 

legame tra la fedeltà del consumatore e la profittabilità, e come evidenziato nei suoi 

studi da Reicheld (2001), analizzando trasversalmente diversi settori di business i 

consumatori generano profitti crescenti ogni anno in più che rimangono con l’impresa. 

Nel settore finanziario, un aumento del 5% della customer retention aumenta i profitti 

tra il 25% ed il 95%132. Le imprese assicurative dovrebbero fare leva su tale fedeltà 

intrinseca, al fine di creare una relazione più intima con questi consumatori. I 

consumatori fedeli tendono ad acquistare di più dall’impresa nel tempo consentendo di 

ridurre i costi per servire tali clienti oltre a renderli testimonial della propria compagnia 

qualora soddisfatti dell’esperienza. Molte volte i consumatori fedeli pagano un premio 

maggiore per rimanere con l’impresa rispetto a quello che pagherebbero passando con 

un competitor. Il passaggio ad un altro fornitore assicurativo oltre a risultare scomodo è 

anche poco familiare (Reicheld, Detrick, 2003). Emerge la necessità di fornire ulteriori 

coperture ai propri assicurati attraverso un’attività di cross-selling, come verrà 

analizzato nel corso del paragrafo (figura 5.17 e figura 5.18). Supportare la vendita di 

ulteriori prodotti oltre a garantire un maggiore ricavo pro-capite per cliente, consente 

una maggiore profittabilità. Vendere più prodotti ai clienti esistenti è più economico 

rispetto ad acquisire nuovi consumatori, inoltre i consumatori con molti prodotti dello 

                                                   
131 Il report è What’s Critical in the Vertical Insurance, pag. 2 
132 Reicheld F (2001). “Loyalty Rules: How Today’s Leaders Build Lating Relationships”, Harvard 
Business Review. 
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stesso assicuratore sono propensi a rimanere con l’impresa per più tempo. Riuscire a 

garantire al consumatore un’esperienza positiva intorno al prodotto può consentire 

all’impresa sia di vendere di più ai consumatori esistenti, sia di mantenere la relazione 

con i propri clienti più a lungo. Nella valutazione se cambiare la propria compagnia 

sono molteplici gli aspetti considerati dai rispondenti, dal premio al servizio attento, alla 

gestione delle polizze e dei sinistri ad avere un pacchetto di polizze presso la stessa 

compagnia. 

Sono state proposte ai rispondenti alcune affermazioni ed è stato chiesto loro di indicare 

quanto fossero d’accordo esprimendo un giudizio su una scala da 1 a 10.  

Solo il 51% conferma che la propria compagnia propone talvolta soluzioni o polizze 

nuove che possono interessare l’assicurato (voti dal 7 al 10). Su questa affermazione le 

imprese dovrebbero riflettere al fine di mettere appunto strategie concentrandosi sulla 

ritenzione, sostegno e sviluppo della fedeltà dei clienti esistenti. La percentuale tra 

coloro che concordano (voti dal 7 al 10) con l’affermazione che la propria compagnia 

assicurativa si impegna e si preoccupa di far capire bene il funzionamento di nuove 

polizze sottoscritte, risulta pari al 57% degli intervistati, con un 15% che assegna un 

voto pari al 6. Nonostante molte imprese si siano focalizzate sulla costruzione di una 

solida immagine e di fornire servizio, emerge che il linguaggio e le garanzie sono un 

fattore chiave per i consumatori. Molte imprese stanno lavorando in questa direzione 

attraverso siti educativi e comunicazioni per porre rimedio alla confusione sul 

linguaggio di polizza e questo anche attraverso i social media. In questo ambito le 

imprese hanno ancora ampi margini di miglioramento al fine di rendere i consumatori 

maggiormente consapevoli e soddisfatti della propria scelta.  

Più alto risulta il numero di coloro che affermano che il proprio assicuratore ha sempre 

cercato di comunicare e spiegare in modo chiaro, le garanzie, i rendimenti delle polizze 

e le prestazioni in caso di sinistro, pari al 64%. 

Le informazioni sono chiare e le comunicazioni sono puntuali e tempestive, sono 

affermazioni che rispecchiano ciò che pensa la maggior parte degli assicurati e 

raccolgono entrambe rispettivamente il 75% dei rispondenti che assegna un punteggio 

da 7 a 10. Il risultato di questi ultimi punti è frutto anche delle disposizioni stringenti in 

materia di informativa agli assicurati e di rispetto dei tempi per le comunicazioni 

previsti dal Codice delle assicurazioni private e dai regolamenti IVASS. 
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Figura 5.17 – Opinioni dei clienti sulle informazioni fornite dalla propria compagnia assicurativa  

 
 

Fonte: Base totale rispondenti con almeno una polizza (n=240) 
 
I consumatori sono disponibili e vogliono conoscere e sapere di più sulla propria 

compagnia assicurativa, e renderla maggiormente presente nella propria vita.  

Come dimostrano i dati raccolti sui rispondenti, il 7% di coloro che hanno ricevuto 

informazioni su prodotti o servizi addizionali offerti dall’impresa hanno contattato la 

propria compagnia assicurativa per capire meglio di cosa si trattava o eventualmente per 

acquistare. Il 36% è contento di non aver avuto proposte da parte del proprio 

assicuratore per l’acquisto di ulteriori coperture assicurative. È necessario che i prodotti 

ed i servizi offerti dalle imprese rispondano alle reali esigenze del consumatore e non 

vengano proposti ai clienti solo per raggiungere un determinato budget/obiettivo. Tale 

modalità di vendita non crea consumatori contenti e soddisfatti della propria compagnia 

assicurativa. Alla base della soddisfazione e fiducia, come già evidenziato, vi è lo 

scambio di informazioni oneste e chiare. Data l’immagine tipicamente negativa che 

caratterizza il settore, è fondamentale non ingenerare ulteriormente nei consumatori un 

comportamento diffidente nei confronti del proprio fornitore assicurativo. 

Non tutte le imprese stanno facendo leva sulla disponibilità/opportunità dei consumatori 

a far entrare la propria compagnia assicurativa nella propria vita, in quanto un 18% dei 

rispondenti conferma che non ha ricevuto alcuna comunicazione relativamente a polizze 

e coperture da parte del proprio assicuratore negli ultimi 12 mesi, ma che ritiene che la 

propria compagnia avrebbe dovuto farlo.  



 179

Questo evidenzia gli ampi spazi che le imprese hanno per promuovere la ritenzione dei 

propri clienti, per le attività di cross-selling e up-selling e per aumentare il lifetime 

value dei propri clienti. Le imprese dovrebbero dedicare del tempo a conoscere i propri 

clienti per poter offrire loro ulteriori prodotti di cui necessitano, oltre a creare le basi per 

la costruzione di una relazione. 

Un’altra considerazione interessante rivelata dal 10% dei rispondenti è che le imprese 

sono pratiche nel fornire informazioni ai consumatori su polizze che già il consumatore 

stesso possiede. Nella società attuale in cui il tempo è una risorsa scarsa, il cliente non 

vuole ricevere informazioni irrilevanti133, a costo di dover interrompere la propria 

relazione. 

 
Figura 5.18 – Attività di cross-selling dell’assicuratore sulla base delle esigenze del cliente 

 
 

Fonte: Base totale rispondenti con almeno una polizza (n=240) 
 
Nonostante i consumatori siano complessivamente soddisfatti della propria compagnia 

assicurativa (fig. 5.15), tra le principali problematiche rilevate nei confronti del proprio 

assicuratore i clienti risentono di sentire la propria compagnia solo al momento del 

rinnovo e del pagamento della propria polizza (34,41%). I consumatori sembrano essere 

molto aperti verso il proprio assicuratore in merito a questioni chiave, argomenti o 

opportunità che riguardano la propria vita. Solo il 12,21% conferma di ricevere un 

costante flusso di comunicazioni per l’acquisto di nuovi prodotti o servizi. La 

                                                   
133 Informazioni irrilevanti possono essere offerte promozionali riservati ai nuovi clienti ed inviata al 
consumatore stesso già assicurato o polizze che prevedono tassi di interesse sul capitale minori rispetto a 
quelli che l’assicurato ha attualmente in corso. 
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comunicazione e le informazioni fornite dall’impresa non sembrano rispondere alle 

esigenze dei clienti, come rilevato da circa il 19% degli intervistati (10,35% ed 8,69%), 

considerando che come evidenziato dal grafico precedente il 18% vorrebbe essere 

informato in merito ad altre opportunità. 

 

Figura 5.19 – Maggiori problematiche riscontrate nella propria compagnia assicurativa 

 
 

Fonte: Base totale rispondenti con almeno una polizza (n=240) 
 
I social media possono offrire un’opportunità straordinaria per rimanere in contatto con 

i propri clienti anche dopo il perfezionamento della polizza, fornendo informazioni ed 

interagendo ad un costo irrilevante rispetto ai tradizionali mezzi di comunicazione. 

 

5.3.7 Social media e clienti assicurativi 

L’utilizzo internet e soprattutto dei social media sta crescendo in tutto il mondo, queste 

piattaforme forniscono alle imprese ed ai clienti nuove modalità per interagire, creare un 

rapporto alla pari e migliorare la reciproca relazione, rivoluzionando le modalità di 

comunicazione tradizionali. Le imprese possono attraverso i social media raggiungere i 

propri consumatori, mentre gli individui hanno la possibilità di condividere e discutere i 

precedenti acquisti, le proprie esperienze e manifestare esigenze o lamentele. 

Condividere idee ed opinioni, fornire raccomandazioni e consigli può aiutare i 

consumatori a trovare il provider preferito. Mediante tali strumenti le imprese ed i 

clienti possono comunicare in tempo reale, creare e mantenere un dialogo, fornire ed 
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avere a disposizione informazioni virtuali in modo illimitato, 24 ore al giorno e 365 

giorni l’anno. 

 

Dall’analisi emerge che circa il 92% dei rispondenti oltre a Facebook, social network 

attraverso il quale è stata veicolata la ricerca, utilizza almeno un’altra piattaforma di 

social media. I social media che risultano maggiormente presidiati dagli utenti sono 

WhatsApp, indicato dall’80,65% degli intervistati, YouTube dal 45,86%, Google+ dal 

34,06% e Linkedln e Twitter rispettivamente con il 19,71% ed il 18, 59%. 

 

Figura 5.20 – Social Media utilizzati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fonte: Base totale rispondenti con almeno una polizza (n=240) 
 

Sono circa l’8% gli utenti che non utilizzano nessun altro social media oltre a Facebook 

ed analizzando nel dettaglio la composizione, circa il 57% sono utenti di età compresa 

tra i 46 ed i 55 anni, un 22% tra i 30 ed i 45 anni ed un 17% tra i 56 anni ed oltre. La 

quota di coloro che tra i 19 ed i 29 anni non utilizzano altri social media è marginale e 

pari al 4%. Tali dati evidenziano una propensione all’utilizzo di più piattaforme da parte 

dei giovani e degli adulti tra i 30 ed i 45 anni che costituiscono circa il 75% degli utenti 

iscritti al social network Facebook. 

Circa il 58,7% dei rispondenti accede ai social media più volte al giorno, il 28,6% ci 

accede almeno una volta al giorno, il 5,7% ci accede almeno una volta a settimana. 

Complessivamente l’87,3% degli utenti ci accede almeno una volta al giorno. Sono 
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marginali i numeri di coloro che ci accedono almeno una volta al mese pari al 6,6% e 

chi non ci accede quasi mai, lo 0,4%. 

Analizzando la composizione delle singole fasce di età, utilizzano i social media almeno 

una volta al giorno o più il 94% di coloro con età dai 19 ai 29 anni, il 92% degli 

individui di età compresa tra i 30 ed i 45 anni, il 73% tra i 46 ed i 55 anni e l’80% di 

coloro da 56 anni ed oltre.  

 

Figura 5.21 – Frequenza di accesso ai Social Media 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Base totale rispondenti con almeno una polizza (n=240) 
 

Considerando il tempo trascorso su tali piattaforme, il 35% degli intervistati dichiara di 

rimanere connesso dai 15 ai 30 minuti, il 26% meno di 15 minuti al giorno, il 22% tra i 

30 minuti ed un’ora e l’11% rimane collegato a tali piattaforme da una a due ore. Il 2% 

dei rispondenti che utilizza i social media con una frequenza di più di 3 ore al giorno è 

composto da individui della fascia d’età tra i 19 ed i 29 anni e tra i 30 ed i 45 anni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19-29 94%
30-45 92%

46-55 73%
56 e ol tre 80%
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Figura 5.22 – Tempo trascorso mediamente in una giornata nei Social Media  

 
 

Fonte: Base totale rispondenti con almeno una polizza (n=240) 
 
Oggi i social media vengono utilizzati principalmente per migliorare la customer 

experience e per rafforzare il marchio, ma sono ampiamente impiegati anche per 

connettersi con i consumatori, con gli agenti, oltre a facilitare i processi aziendali interni 

tra dipendenti e nell’attività di reclutamento e sviluppo degli agenti.  

Inoltre i social media possono offrire nuove modalità per le imprese assicurative di 

incrementare la propria penetrazione di mercato ed aumentare l’efficacia delle strategie 

di acquisizione e ritenzione.  

Risulta prioritario per le imprese assicurative l’adozione delle piattaforme di social 

media principali per connettersi con i propri clienti attuali e/o potenziali. Per rispondere 

in modo opportuno alle esigenze dei consumatori è necessario pianificare tale attività; 

riveste fondamentale importanza la creazione di un processo sistematico di 

monitoraggio e di analisi dei dati raccolti al fine di trasformare le informazioni in 

azioni. 

A titolo esemplificativo e come già evidenziato nel quarto capitolo le imprese 

assicurative stanno costruendo pagine e profili su Facebook, YouTube, Twitter e 

Google Plus, per supportare il proprio canale di vendita, la propria immagine, mentre 

utilizzano Linkedln per reclutare dipendenti e/o agenti. Tali piattaforme sono anche le 

più utilizzate dai rispondenti. Blog e Pinterest, presidiate in maniera marginale dalle 

imprese del settore, risultano tra i social media meno adottati. Relativamente ad 

Instagram pur essendo uno tra i social media più importanti per la possibilità prevista di 

condividere immediatamente foto scattate con il proprio smartphone, risulta poco 
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adottata dalle imprese pur essendo utilizzata dal 14,28% degli utenti. E’ evidente che 

per il settore assicurativo la componente visuale risulta meno importante rispetto a 

settori quali la fotografia, la moda ed il design. Le imprese dovrebbero utilizzare tale 

strumento per veicolare immagini legate ad una specifica iniziativa o prodotto. 

Prioritaria risulta l’adozione invece di applicazioni per il dispositivo mobile, dato che 

ben l’80,65% dei rispondenti inserisce WhatsApp (applicazione di messaggistica) tra i 

social media più utilizzati.  

 
5.3.8 Punti di accesso ai social media 

Ai rispondenti è stato chiesto di indicare attraverso quale strumento accedono ai social 

media. E’ emerso che l’86,69% accede attraverso cellullari smartphone, di cui il 51% 

mediante IPhone. Segue al secondo posto il pc con il 62,95%, al terzo posto i tablet con 

il 28,35% ed infine i Netbook con il 7,77%.  

 

Figura 5.23 – Punti di accesso ai Social Media – valori %  

 
 

Fonte: Base totale rispondenti con almeno una polizza (n=240) 
 

Entrando nel dettaglio delle singole fasce d’età si può notare che esiste una relazione 

inversamente proporzionale tra età ed utilizzo del dispositivo mobile, maggiore è l’età 

del rispondente e minore è l’utilizzo per accedere alle piattaforme di social media. Sono 

dunque i giovani tra i 19 ed i 29 anni ad utilizzare il dispositivo mobile in modo assiduo 

per accedere a tali piattaforme, con una percentuale che sfiora il 100% (pari al 97,40%), 

seguono coloro che sono compresi nella fascia tra i 30 ed i 45 anni con l’88,07%. Al 

terzo e quarto posto troviamo rispettivamente gli adulti tra 46 e 55 con l’83,51% ed 

infine il 65,44% tra coloro di età dai 56 anni ed oltre. Il pc viene utilizzato in modo 
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marcato da coloro che rientrano nella fascia d’età dai 56 anni ed oltre con l’83,04%, 

mentre il Tablet vede un uso omogeneo tra tutte le età e si attesta tra il 14% ed il 17%. 

 
Figura 5.24 – Dettaglio punti di accesso ai Social Media per fasce d’età 

 
Fonte: Base totale rispondenti con almeno una polizza (n=240) 
 

Risulta evidente la necessità di adottare applicazioni per gli smartphone, oltre a rendere 

fruibili i contenuti già presenti sul web (Blog, sito internet, ecc.) anche ai dispositivi 

mobili. Essere presente in rete non è più sufficiente; è necessario che le informazioni ed 

i siti siano raggiungibili e consultabili con qualsiasi dispositivo, dal pc fisso allo 

smartphone al tablet. Al fine di perseguire ciò è necessario creare una versione mobile o 

garantire che i siti siano compatibili con supporti diversi. Le imprese devono inoltre 

essere in grado di gestire la tecnologia touch, dato che la navigazione con il dispositivo 

mobile risulta più semplice ed agevole se è possibile sfogliare, zoomare e spostare 

contenuti con le sole punte delle dita. 

 

 5.3.9 Social media ed imprese assicurative: conoscenza, consapevolezza e aspettative 

da parte dei clienti 

Dai dati è emerso che un terzo dei clienti non è a conoscenza che alcune imprese 

assicurative sono presenti sui social media con un proprio profilo/pagina, mentre il 67% 

ne è a consapevole. Le imprese devono riflettere su tale rilevazione; i rispondenti sono 

tutti utenti che utilizzano almeno il social network Facebook e che per il 92% utilizza 

anche atri social media. Gli intervistati hanno un’elevata dimestichezza con la 

tecnologia digitale e una forte propensione all’utilizzo delle piattaforme social, questo 
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denota che la percentuale di consapevolezza verso questi utenti dovrebbe essere molto 

elevata, prossima al 100%. 

 

Figura 5.25 – Consapevolezza della presenza delle imprese assicurative sui social media 

 
Fonte: Base totale rispondenti con almeno una polizza (n=240) 
 

Le compagnie assicurative possono migliorare tale aspetto rendendo più visibili 

all’interno della homepage dei siti aziendali le icone dei social media in cui le imprese 

stesse sono presenti. E’ necessario predisporre inoltre un’attività di cross linking, in 

modo che l’utente possa accedere ad una piattaforma collegandosi anche alle restanti su 

cui è presente l’impresa per cercare i contenuti di proprio interesse.  

E’ stato chiesto ai rispondenti di indicare se avessero mai scritto o condiviso commenti 

sulla propria compagnia assicurativa o sulla propria esperienza, è emerso che solo il 7% 

l’ha fatto, contro il 93% che risponde negativamente.  

Andando ad analizzare nel dettaglio le persone che hanno risposto positivamente, si 

evince che il 42,8% rientra nella fascia d’età tra i 19 ed i 29 anni, il 40,5% tra i 30 ed i 

45 anni ed infine il 16,7% tra i 46 ed i 55 anni. Non troviamo alcuna persona tra i 56 

anni ed oltre. Anche in questo caso possiamo verificare una relazione inversamente 

proporzionale tra età e numero di commenti/condivisioni. 

L’oggetto assicurativo non appare molto coinvolgente e le scelte compiute in questo 

ambito sono frutto di una elaborazione personale del tema del rischio. Nessuno in 

questo ambito è così orgoglioso delle scelte compiute da farsene portatore nei confronti 

degli altri.  
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Figura 5.26 – Raccomandazioni/consigli sulla compagnia/esperienza assicurativa attraverso i social 

media 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Base totale rispondenti con almeno una polizza (n=240) 
 
Ai rispondenti è stato chiesto di indicare quali servizi si aspetterebbero e 

desidererebbero che la propria compagnia fornisse attraverso i social media.  

Sei sono stati gli ambiti su cui si è focalizzata la ricerca (dalla figura 5.27 alla figura 

5.32), informazioni, assistenza clienti, assistenza in caso di sinistro, consulenza, attività 

promozionali e manifestazione delle proprie esigenze ed interessi.  

Il cliente di un prodotto intangibile, come può essere quello assicurativo, deve poter 

vivere un’esperienza intorno al prodotto. Sono proprio l’informazione ed il servizio 

clienti a rivestire un ruolo fondamentale nel rapporto tra l’impresa e cliente. Il primo 

aspetto che verrà analizzato è l’ambito informativo (figura 5.27), in quanto un cliente 

informato è un cliente che sceglie con razionalità e quindi un cliente più fedele. Per 

poter mantenere una relazione, il cliente deve essere soddisfatto e per questo ha bisogno 

di un continuo scambio di informazioni. Il 61% dei rispondenti conferma di voler 

ricevere attraverso i social media informazioni sulle polizze, i prodotti e sul linguaggio 

assicurativo, indicazioni sul comportamento di guida, sulle nuove norme e disposizioni 

emanate dalle autorità che possono riguardare trasversalmente anche il settore 

assicurativo (es. nuove regole Codice della Strada), oltre a chiarimenti sulla detraibilità-

deducibilità delle polizze. Il 27% dei rispondenti non è interessato a tale servizio, 

mentre il 12% non sa cosa potersi aspettare attraverso i social media. Tutte le imprese, 

sia tradizionali che dirette potrebbero prevedere all’interno del proprio profilo/pagina 

una sezione con le informazioni sui prodotti ed un glossario con il linguaggio 

assicurativo. La sfida tra le imprese poi si gioca anche sulle informazioni/contenuti 

aggiuntivi che sono in grado di fornire ai propri clienti. Come evidenziato nel quarto 

FAS CE 
D'ETA' SI

19-29 42,8%

30-45 40,5%

46-55 16,7%

56 e oltre 0,0%

TOTALE 100,0%
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capitolo alcune compagnie attraverso i social media veicolano già rubriche con consigli 

utili e con informazioni sul vocabolario assicurativo. Risulta fondamentale creare 

interazione sul tema assicurativo per coinvolgere gli individui in una materia così fredda 

e comunemente distante dalle persone in modo da renderla più comprensibile e fruibile 

a tutti e non solo a coloro che operano nel settore, attraverso quiz, concorsi ed iniziative. 

 

Figura 5.27 – Aspettative dei clienti sui social media - Informazioni generali relative alle polizze 
assicurative 

 
 
 

FAS CE 
D'ETA' SI

19-29 49%

30-45 68%

46-55 51%

56 e oltre 72%  
 
 
 
 
 

Fonte: Base totale rispondenti con almeno una polizza (n=240) 
 
 
Riconoscendo nel servizio uno degli elementi critici nella relazione impresa - cliente 

sulla base del quale i consumatori scelgono una compagnia assicurativa o decidono di 

abbandonarla, come dimostrano i risultati sul dinamismo del mercato, si è scelto di 

proseguire con tale aspetto. Il 56% dei rispondenti ha indicato che vorrebbe che la 

propria compagnia gli offrisse attraverso i social media un servizio di assistenza clienti 

al quale poter chiedere informazioni o porgere “reclami” in tempo reale. Come 

evidenziato nel quarto capitolo, alcune imprese già offrono tale servizio attraverso 

Facebook e/o Twitter (Genialloyd e Zurich Connect), con la possibilità di chiedere 

informazioni in merito al processo di acquisto, alle garanzie previste dai singoli prodotti 

o porgere lamentele. 

Secondo quanto previsto dalla normativa in materia di reclami134 gli utenti assicurati 

(sia clienti assicurati, che danneggiati) possono inviare reclamo all’impresa che 

attraverso l’apposita funzione aziendale per la gestione dei reclami deve rispondere a 

quest’ultimo entro 45 giorni dalla ricezione, pena una sanzione amministrativa 

dall’IVASS. Il servizio di assistenza clienti può consentire di prevenire un reclamo 
                                                   
134 Le fonti principali della normativa in materia di reclami sono il Codice delle Assicurazioni (d.lgs. 7 
settembre 2005, n. 209) e il Regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008. 
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ufficiale, il cliente può richiedere informazioni all’impresa che verificato il problema 

può provvedere alla correzione dell’errore, confermare la correttezza o segnalare il 

problema all’ufficio competente. Queste attività possono essere svolte in tempo reale 

dando comunicazione al cliente sullo stadio della richiesta con un semplice messaggio. 

Secondo quanto emerso fino ad ora, oltre l’83% dei clienti accede ai social media 

almeno una volta al giorno, e questo rende tali piattaforme un punto di contatto 

monitorato di frequente. Ciò può consentire ai clienti di risolvere in modo veloce la 

propria problematica. Come indicato in letteratura da McCollough e Bharadwaj (1992), 

nel paradosso del service recovery, un consumatore che ha sperimentato una mancanza 

seguita da un servizio di ripristino molto positivo, può avere un tasso di soddisfazione o 

addirittura di fedeltà molto maggiore di quella che ci si aspetta se nessun errore fosse 

accaduto. Quindi tale servizio risulta una componente fondamentale.  

 
Figura 5.28 – Aspettative dei clienti sui social media – Servizio di assistenza clienti 

 
 

FAS CE 
D'ETA' S I

19-29 48%

30-45 57%

46-55 50%

56 e oltre 80%  
 
 
 
 
 
 

Fonte: Base totale rispondenti con almeno una polizza (n=240) 
 

L’immaterialità del prodotto assicurativo, conduce il consumatore a valutare la polizza 

non in relazione ai contenuti ed alle caratteristiche della copertura, ma in relazione alle 

aspettative legate alla prestazione in caso di sinistro e all’ammontare del premio pagato. 

I servizi successivi alla sottoscrizione della polizza come la gestione e liquidazione del 

sinistro rappresentano la massima concretizzazione della prestazione, risulta 

fondamentale quindi garantire un servizio di gestione dei sinistri allineato con gli 

obiettivi della compagnia. L’insoddisfazione maturata in questa fase dal cliente può 

innescare l’abbandono della compagnia stessa e generare facilmente un processo di 

deterioramento dell’immagine aziendale per il fenomeno negativo del passaparola che 
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attraverso le tecnologie sociali si diffonde ad una velocità elevata, sconosciuta prima 

d’ora. 

E’ proprio nel momento del sinistro che il cliente risulta più in difficoltà, che è più 

vulnerabile ed ha bisogno di un supporto. In questa fase risulta fondamentale lo 

sviluppo di un’applicazione che agevoli la gestione del sinistro, il caricamento della 

documentazione, delle foto e le risposte alle domande più frequenti. Oltre alla 

localizzazione e chiamata dei numeri di assistenza, possono essere previste inoltre 

videoclip con esperti che illustrano passo passo la procedura da seguire per 

l’acquisizione delle informazioni utili alla denuncia del sinistro, fino a fornire un 

servizio dedicato 24 ore su 24. Verso tale direzione si stanno muovendo già alcune 

imprese, ma i margini in questo ambito sono molti come si vedrà in seguito nel focus 

relativo al dispositivo mobile. Importante risulta inoltre la possibilità di consultare lo 

stato di avanzamento della pratica di verifica e liquidazione del sinistro. Tale dato è 

fondamentale sia per le compagnie tradizionali che le compagnie dirette. Come 

evidenziato nelle disposizioni dell’IVASS in tema di Home Insurance135 con la quale, il 

legislatore ha voluto dare un impulso allo sviluppo del canale telematico, imponendo 

alle imprese all’interno del proprio sito web di prevedere un’area riservata per 

consentire ai clienti di consultare la propria posizione assicurativa. Il legislatore ha 

lasciato alle singole imprese la possibilità di prevedere servizi aggiuntivi come il 

pagamento delle polizze, la gestione del contratto (es. rinnovi, disdette, ecc.) o le 

pratiche di sinistro. Attraverso tale area, che dovrebbe essere collegata sia ai principali 

social media che all’applicazione dell’impresa, dovrebbe essere possibile seguire lo 

stato del sinistro e tutta la relativa documentazione, oltre a ricevere la liquidazione di un 

danno direttamente sul proprio conto corrente. Tale funzionalità consentirebbe di 

alleggerire anche gli uffici agenziali d’incombenze amministrative e continui contatti 

telefonici da parte degli utenti per conoscere lo stato di avanzamento della pratica.  

 

 

 

 

 

                                                   
135 IVASS con il provvedimento n.7 del 16 luglio 2013, che da attuazione all’articolo 22, comma 8, del 
decreto legge 18 ottobre 2012, n.179 recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese” 
convertito con modificazioni della legge 17 dicembre 2012, n. 221. 
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Figura 5.29 – Aspettative dei clienti sui social media – Assistenza nell’apertura e gestione di un 
sinistro 
 

FAS CE 
D'ETA' SI

19-29 38%

30-45 43%

46-55 38%

56 e oltre 77%  

 
 
 
 
 
 

 

Fonte: Base totale rispondenti con almeno una polizza (n=240) 
 
Dall’analisi emerge che solo il 33% dei rispondenti desiderano che la propria 

compagnia fornisca attraverso i social media sconti e concorsi per i fan/follower o per i 

propri amici. Il 53% non gradisce tale servizio ed il 14% non sa.  

La possibilità di partecipare a concorsi a premi, ricevere sconti e promozioni riservate a 

fan/follower è un modo per coinvolgere gli utenti sia nelle fasi pre che post acquisto. 

Nelle fasi precedenti all’acquisto può essere prevista la partecipazione ad un concorso o 

l’applicazione di uno sconto per coloro che effettuano un preventivo online o attraverso 

la sezione dedicata nel social network, questo consente di coinvolgere l’utente e 

veicolare traffico nella propria pagina. Nelle fasi post acquisto oltre alla partecipazione 

ad un concorso, a coloro che hanno acquistato una polizza ed invitano un amico, può 

essere offerto un buono spesa o uno sconto. Lo sconto può essere abbinato alla polizza e 

dello stesso possono godere gli amici /familiari o il cliente stesso, qualora stipuli un 

ulteriore contratto. 

Mentre la partecipazione ad un concorso può essere prevista sia per i prodotti Danni che 

per i prodotti Vita, lo sconto trasversale nel caso di prodotti più complessi ed articolati 

deve essere studiato ad hoc. Al fine di poter ottenere sconti e promozioni 

indipendentemente che la polizza sia stipulata attraverso il canale fisico o la vendita 

diretta è necessario che i canali siano integrati tra loro. Un cliente deve poter accedere 

alla fanpage dell’impresa, digitare il numero del contratto perfezionato in agenzia o 

attraverso il canale diretto e partecipare al concorso o ricevere lo sconto riservato ai fan. 

E’ necessario che le banche dati ed il portafoglio polizze sia costantemente aggiornato.  
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Figura 5.30 – Aspettative dei clienti sui social media – Concorsi a premi o sconti per i fan/follower o 
per i propri amici 

 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Base totale rispondenti con almeno una polizza (n=240) 
 

Come evidenziato nei capitoli precedenti i prodotti assicurativi risultano complessi ed 

articolati. Gli utenti, al fine di avere una chiara e trasparente visione delle polizze, dei 

servizi e del loro funzionamento, si rivolgono ad un professionista che li possa 

consigliare (broker, promotore finanziario o agente), ad un parente o ad un amico 

esperto, oppure ad un marchio sul quale ripongono la propria fiducia (Minghetti, 2012; 

Loguercio, 2012). L’utilizzo del web si è diffuso per la ricerca di risposte, dovuto alla 

mancanza di alternative valide, di punti di riferimento istituzionali e di interlocutori 

autorevoli e disponibili ad ascoltare anche chi è poco esperto.  

Il 45% dei rispondenti hanno evidenziato la volontà che l’impresa fornisse attraverso i 

social media consulenti/esperti dedicati a rispondere alle proprie domande, al 34% degli 

intervistati tale servizio non interessa venga fornito in rete, ed il 21% non sa. Coloro che 

hanno risposto negativamente preferiscono ricevere le proprie consulenze, rivolgendosi 

ad una persona fisica che li sappia consigliare ed indirizzare. I consulenti potrebbero 

essere disponibili per i fan/follower in un corner all’interno dei social media, con orari e 

giorni prestabiliti come già previsto da alcune imprese per il servizio clienti, sia 

rispondendo a richieste scritte veicolate tramite form in un’apposita sezione o mediante 

chat o videochat.  

 

 

 

 

 

FASCE 
D'ETA' S I
19-29 35%
30-45 43%

46-55 5%
56 e olt re 40%
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Figura 5.31 – Aspettative dei clienti sui social media – Consulenti dedicati che rispondono alle tue 
domande 

 
FAS CE 
D'ETA' SI

19-29 43%

30-45 51%

46-55 28%

56 e oltre 52%  
 

 
 
 
 
 
 

 

Fonte: Base totale rispondenti con almeno una polizza (n=240) 
 

Infine agli intervistati è stato chiesto se avessero gradito manifestare le proprie esigenze 

o fornire idee alle imprese attraverso i social media e ben il 48% ha risposto 

positivamente, il 31% non è interessato a tale possibilità ed il 21% non sa. Se 

analizziamo le fasce dei rispondenti che hanno espresso parere positivo, il 52% di 

coloro con età compresa tra i 19 ed 29 anni, il 57% degli individui tra i 30 ed i 45 anni, 

il 28% di coloro tra i 48 ed i 55 anni ed il 37% dai 56 anni in su. Risulta quindi la fascia 

principale quella con età compresa tra i 30 ed i 45 anni, che hanno una buona 

predisposizione all’utilizzo della tecnologia e delle piattaforme sociali, ma allo stesso 

tempo hanno una maturità assicurativa maggiore rispetto ai giovani di età compresa tra i 

19 ed 29 anni. I social media sono il canale corretto dove manifestare esigenze o idee, in 

quanto l’ambiente è informale, il linguaggio è semplice. Le imprese dovrebbero 

predisporre delle sezioni ad hoc all’interno delle piattaforme in modo che gli individui 

possano manifestare bisogni che non vengono soddisfatti dagli attuali prodotti o idee 

per migliorare le coperture esistenti offerte dalle imprese. L’apertura di una sezione e di 

un punto di contatto libero in cui i clienti possano esprimersi, rispettando ovviamente 

una netiquette, consente di arrivare ad una conoscenza più profonda del consumatore, in 

un’ottica di customer insights. 
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Figura 5.32 – Aspettative dei clienti sui social media – Possibilità di fornire idee o manifestare 
esigenze 

 

        

FAS CE 
D'ETA' SI

19-29 52%

30-45 57%

46-55 28%

56 e oltre 37%   
 

 
 
 
 
 
 

 

Fonte: Base totale rispondenti con almeno una polizza (n=240) 
 
Come evidenziato anche da Reicheld (2001) nei suoi studi, è impossibile creare fedeltà 

e quindi una relazione durevole se non c’è fiducia. La fiducia non esiste senza lo 

scambio di informazioni che devono essere corrette, accurate ed affidabili. Lo sviluppo 

di strumenti di comunicazione a regola d’arte e la capacità di ascolto possono consentire 

di comprendere in profondità i consumatori. Le imprese assicurative possono attraverso 

l’apertura, lo scambio diretto d’informazioni e d’idee generare fiducia, base per la 

creazione di una relazione durevole e per avere consumatori fedeli. Risulta prioritario 

alla luce delle predette considerazioni e dei dati evidenziati sulla disponibilità dei 

consumatori di manifestare esigenze e fornire idee di pianificare lo sviluppo di 

strumenti di condivisione e di scambio.  

 
5.3.10 Focus sulla piattaforma mobile 

I consumatori oramai preferiscono accedere online ad alcune attività assicurative (come 

evidenziato nelle figure 5.13 e 5.14) e per far ciò stanno utilizzando sempre più i 

dispositivi mobili. L’accesso ad Internet mediante tali dispositivi, sta emergendo con 

una forza dirompente, ma i consumatori non sanno ancora cosa aspettarsi dalla propria 

compagnia assicurativa attraverso questo mezzo. E’ solo una questione di tempo prima 

che i consumatori attendano maggiori funzionalità Internet mediante dispositivo mobile 

rispetto al PC.  

Molte imprese, considerata l’importanza del canale mobile (aumento esponenziale 

dell’adozione di tali strumenti da parte degli utenti), stanno rivedendo le proprie 

strategie al fine di ricomprendere iniziative legate a smartphone e tablet. In termini di 

vendita il canale mobile è più probabile possa riscontrare successo nei rami Danni e non 
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sarà mai il canale prescelto per l’acquisto di prodotti più complessi, come prodotti Vita 

o pensione che inevitabilmente richiedono un consiglio esperto. Il dispositivo mobile 

nel ramo Vita è utilizzabile con maggiore facilità nella fornitura di servizi, in modo da 

consentire ai clienti di monitorare le proprie polizze, calcolare valori di riscatto, 

aggiornare i propri dati personali, ed altro. Soluzioni che richiedono consigli per la 

protezione ed i prodotti legati a linee commerciali continueranno ancora a richiedere un 

contatto faccia a faccia.  

Il dispositivo mobile non deve essere visto come un altro canale di vendita, ma come un 

altro punto di accesso alle informazioni volto a supportare la customer experience.  

Internet, sia mediante Pc che dispositivo mobile, è divenuto un aspetto cruciale per i 

consumatori nella fase di ricerca e ottenimento di una quotazione e per la ricerca di 

informazioni e dettagli sulle coperture assicurative (Figure 5.13 e 5.14).  

Secondo i dati raccolti sul campione analizzato, il 93% dei clienti assicurativi possiede 

uno smartphone, mentre solo il 7% non ne è dotato personalmente. La composizione di 

coloro che hanno risposto negativamente vede il 72% di individui da 46 anni ed oltre. 

 
Figura 5.33 – Possessori di smartphone 

 
FAS CE 
D'ETA' NO

19-29 11%

30-45 17%

46-55 32%

56 e oltre 40%  
 
 
 
 
 
 

Fonte: Base totale rispondenti con almeno una polizza (n=240) 
 
E’ stato chiesto agli intervistati di indicare se fossero a conoscenza che alcune imprese 

assicurative hanno sviluppato una propria Applicazione. Il 64% ha confermato di 

esserne a conoscenza, mentre il 36% ha risposto negativamente. Tale dato risulta in 

linea con quanto rilevato precedentemente sulla consapevolezza dei clienti che alcune 

imprese sono presenti sulle principali piattaforme di social media, pari al 67% dei 

rispondenti (Figura 5.25). 
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Figura 5.34 – Consapevolezza della disponibilità di App sviluppate dalle imprese assicurative 

 
 

Fonte: Base totale rispondenti con almeno una polizza (n=240) 
 

Il 19% degli intervistati ha già scaricato l’applicazione per il dispositivo mobile 

sviluppata dalla propria compagnia assicurativa, il 3,9% è a conoscenza e sta pensando 

se scaricarla o meno, il 22% non l’ha mai scaricata ma è disponibile ad informarsi sulle 

applicazioni offerte dalla propria compagnia e sulle funzionalità che queste prevedono. 

Il 53,5% non ha mai pensato di scaricarla, mentre lo 0,7% non ne sente il bisogno al 

momento. 

 
Figura 5.35 – Hai mai scaricato o pensato di scaricare l’App della tua compagnia assicurativa? 
 

 
 

Fonte: Base totale rispondenti con almeno una polizza (n=240) 
 

Analizzando nel dettaglio la composizione dei rispondenti che non ci hanno mai pensato 

(53,5%) e di coloro che si informeranno su cosa offre la propria compagnia (22%), che 

complessivamente costituiscono 75,5% del totale, si evince che il 35% di coloro con età 

dai 56 anni ed oltre, non ha mai scaricato l’applicazione, ma si informerà su cosa offre 
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la propria compagnia. Nonostante gli individui che rientrano in questa fascia d’età 

abbiano meno dimestichezza con la tecnologia rispetto alle altre fasce sono curiosi e 

qualora la propria compagnia offra un’applicazione che fornisca un servizio in grado di 

migliorare la propria vita quotidiana, permettendo di monitorare scadenze, premi e 

polizze sono disponibili a scaricarla. Tra i giovani il 31% è disponibile ad informarsi e 

nella fascia d’età tra i 30 ed i 45 il 21%, mentre solo il 5% tra coloro con età compresa 

tra i 46 ed i 55 anni. Relativamente a coloro che non ci hanno mai pensato, notiamo una 

proporzionalità con l’aumentare dell’età, a comprova della minor conoscenza di tutte le 

applicazioni e funzionalità offerte dalla tecnologia. Gli individui di età tra 19 ed 29 

anni, e tra 30 e 45 anni si attestano ad una percentuale prossima e pari rispettivamente al 

52% e 50%. Tra coloro che hanno un’età compresa tra i 46 ed i 55 non ci hai mai 

pensato il 57%, mentre tra i 56 ed oltre non ci ha mai pensato il 65%. 

I giovani pur essendo i più propensi all’utilizzo del canale online sia per la ricerca 

d’informazioni, che per l’acquisto ed utilizzino il dispositivo mobile in maniera assidua, 

vedono la materia assicurativa poco interessante e non si sono mai informati su cosa 

offra la propria assicurazione e si assicurano principalmente per adempiere agli obblighi 

di legge (polizza R.C.A.). 

 

Figura 5.36 – Dettaglio figura 5.35 

 
 

Fonte: Base totale rispondenti con almeno una polizza (n=240) 
 

Le motivazioni principali per le quali le imprese assicurative dovrebbero investire nel 

canale mobile è la domanda da parte dei consumatori di accedere ai servizi in ogni 

momento, in ogni luogo e con ogni dispositivo, rimanere allineati con i competitor, la 
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necessità di ridurre il costo del servizio clienti, il crescente utilizzo di tale dispositivo ed 

il desiderio di sfruttare le opportunità di up-selling e cross-selling. 

Il primo fattore è relativo all’accesso ai servizi in ogni momento/ogni luogo/con ogni 

dispositivo. I consumatori cercano un accesso di qualità per i propri acquisti, le proprie 

ricerche o servizi interattivi in ogni momento, 24h su 24h e 7 giorni su 7, in ogni luogo 

(Internet, a voce, faccia a faccia) e con ogni dispositivo, dal pc, allo smartphone al 

tablet. Il secondo driver è la necessità di mantenersi al passo con la concorrenza e 

difendere la propria quota riguarda la riduzione dei costi del servizio clienti. Rispetto al 

servizio faccia a faccia, telefono o Internet mediante PC, il dispositivo mobile è una 

modalità d’interazione semplice ed economica con cui l’impresa può raggiungere i 

propri clienti. Il terzo punto riguarda la possibilità per l’impresa di ridurre il costo del 

servizio clienti aumentando l’utilizzo delle opzioni di self service, e permettendo che 

siano gli stessi consumatori che utilizzano tale dispositivo ad aiutare gli altri utenti 

riducendo le interazioni con il servizio clienti dell’impresa o con il call center. 

Il quarto fattore, consiste nell’aumento dell’utilizzo di tale dispositivo. Quasi la totalità 

del mondo ha accesso a network mobili e la quota degli smartphone sul totale 

dell’audience totale sta crescendo rapidamente. Infine l’ultimo elemento riguarda cross-

selling e up-selling, i consumatori sono molto propensi a verificare prodotti collegati ed 

offerte personalizzate e mirate (cross-selling). Un’integrata offerta di prodotti mediante 

il proprio dispositivo mobile, grazie alla velocità, convenienza e facilità di accesso può 

attirare il consumatore e allo stesso tempo può ridurne la defezione.  

Gli assicuratori si aspettano di utilizzare la tecnologia mobile per diminuire i costi delle 

transazioni, il tempo dei processi, riducendo il tempo d’acquisto e migliorando il 

servizio clienti.  

 

5.4 Limiti ed ulteriori vie di ricerca 

La ricerca analizza il cliente e le sue coperture assicurative e non il premio delle singole 

polizze sottoscritte dagli individui e per tale motivo ci possono essere sostanziali 

differenze con altri studi. Risulta fondamentale inoltre considerare che il campione, 

oggetto dell’analisi, è ristretto ed inoltre si riferisce ai soli utenti del social network 

Facebook ed anche per tali motivi i dati possono differire con altre ricerche. Nonostante 

Facebook sia il social network più utilizzato in Italia e nel mondo, come evidenziato nel 

corso del capitolo, rappresenta soltanto una fetta del mercato.  
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I risultati della ricerca riferendosi ad un’indagine online vedono come principale 

problematica la rappresentatività del campione rispetto alla popolazione, sia a livello 

territoriale che sociale. Inoltre l’indagine online permette un minor controllo degli 

intervistati rispetto alle interviste tradizionali. L’utente internet può cambiare identità e 

genere e questo implica che l’intervistato perde le caratteristiche di univocità. 

Al fine di analizzare il fenomeno in modo esaustivo, la ricerca dovrebbe essere condotta 

anche sulle restanti piattaforme di social media ed in particolar modo Whatsapp, 

Twitter, YouTube, Google+, Linkedln ed Instagram in quanto sono le più utilizzate, dai 

consumatori in genere ed in modo particolare dai clienti assicurativi come evidenziato 

dalla ricerca. Il principale limite inoltre è la numerosità del campione che non risulta 

elevato quindi esprimere considerazioni generali sui dati raccolti potrebbe divergere 

sensibilmente dalla realtà.  

Ricerche future dovrebbero veicolare l’analisi ad una numerosità di rispondenti 

maggiore, con un focus particolare alle applicazioni per i dispositivi mobili, dato lo 

sviluppo esponenziale di tale segmento di mercato. 

 

5.5 Discussione  

La diffusione della tecnologia digitale è uno tra i fattori più significativi del 

cambiamento della relazione impresa - cliente. Lo sviluppo di Internet ha consentito la 

diffusione di notizie ed informazioni con accesso facilitato e ad un costo irrilevante e 

questo ha avuto conseguenze sia sulle imprese assicurative che sui consumatori.  

La facilità d’interconnessione e sincronizzazione dei nuovi media, grazie anche alle 

tecnologie mobili (smartphone e tablet), consentono all’utente di condividere un link su 

Facebook, contemporaneamente su Twitter, o pubblicare un post sul blog. Si costruisce 

una struttura di collegamento capillare e allargata tra i diversi canali e piattaforme che 

permette di far fluire le informazioni facilmente e velocemente. 

In ambito assicurativo la moltitudine di canali di contatto a disposizione del cliente, 

come siti web, call center, numeri verdi, e-mail, social media, ecc., ha reso il cliente 

meno dipendente dalla rete distributiva, più consapevole nella scelta e più esigente sotto 

il profilo informativo.  

Il cliente che emerge dall’analisi è un consumatore che vuole essere informato e che si 

confronta ripetutamente sia ricorrendo a differenti figure dell’impresa che attraverso il 

canale online. La vendita dei prodotti assicurativi, la cui complessità tecnica ha sempre 

reso necessaria un’interazione faccia a faccia, è stata dominata fin dalla nascita del 
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settore dalla figura dell’agente e del broker. Oggi il cliente è sempre più propenso ad 

alternare i canali ed i punti di contatto, includendo anche internet sia attraverso Pc che 

mediante dispositivo mobile. I canali digitali sono entrati ormai in una moltitudine di 

aree della vita dei clienti e questa familiarità impatta anche sul rapporto con il proprio 

assicuratore. Il cliente sceglie fondamentalmente il canale a cui rivolgersi a seconda 

della tipologia di prodotti e dell’attività che desidera compiere. Esistono alcune 

differenze se le attività coinvolgono coperture assicurative del ramo Danni rispetto al 

ramo Vita. I prodotti Danni essendo più facilmente standardizzabili, risultano anche più 

comprensibili al consumatore, mentre nel ramo Vita i consigli di una figura 

professionale e competente rivestono ancora un ruolo fondamentale. Il canale online 

viene prediletto per cercare la migliore tariffa/prezzo, indicato dal 79% dei rispondenti 

per i prodotti Danni e dal 70% per i prodotti Vita, per comparare polizze e servizi dal 

76% degli intervistati per i prodotti Danni e dal 53% per i prodotti Vita ed infine per 

accedere ad informazioni sui prodotti e servizi dal 67% per i prodotti Danni e dal 50% 

per i prodotti Vita. Le percentuali di preferenza per il canale online sono nettamente 

inferiori per il ramo Vita. Il canale fisico viene preferito invece per instaurare un 

rapporto di fiducia e confidenza, rispettivamente confermato dal 90% degli intervistati 

per i prodotti Danni e dal 92% per i prodotti Vita, per ricevere consigli professionali 

dall’85% dei rispondenti per i prodotti Danni e dal 87% per i prodotti Vita e per 

ottenere servizio in caso di sinistro viene indicato dall’84% degli intervistati per i 

prodotti Danni e dall’89% per i prodotti Vita. Questi dati evidenziano la forte 

preferenza dei consumatori per il canale fisico per la comprensione dei prodotti e per 

instaurare un rapporto di fiducia sia per prodotti Vita che Danni. 

Il settore assicurativo si caratterizza per una relazione molto lunga con i propri clienti 

infatti il 33% dei rispondenti del campione è assicurato con la compagnia che ritiene 

principale tra i 4 ed i 10 anni, il 15% tra gli 11 ed i 20 anni ed il 10% da oltre 20 anni. I 

predetti dati confermano che i consumatori del settore assicurativo sono 

tendenzialmente fedeli e la longevità della relazione è intrinsecamente connessa alla 

tipologia di prodotti venduti come piani pensionistici o polizze di 

risparmio/investimento. Nonostante tale fedeltà, c’è un fenomeno importante che 

caratterizza questo periodo di crisi, la maggior attenzione nelle scelte d’acquisto che 

viene posta dai consumatori. Il bacino di clienti che ha deciso di cambiare la propria 

compagnia negli ultimi due anni è pari al 39% ed il motivo principale di defezione 

indicato dal 71% degli intervistati è proprio l’aumento del premio delle coperture. Tale 
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tendenza è guidata dal ramo Danni ed in modo particolare dal mercato R.C.A., che 

evidenzia un aumento delle dinamiche esplorative soprattutto attraverso i canali digitali 

come siti di comparazione o attraverso i preventivatori online offerti dalle varie 

imprese.  

Come evidenziato da Reicheld (2001) nei suoi studi, i consumatori possono generare 

per le imprese profitti crescenti ogni anno in più che rimangono con il proprio 

assicuratore. Per tale motivo, le imprese assicurative dovrebbero fare leva sulla fedeltà 

che caratterizza tipicamente il settore, al fine di creare una relazione più intima con 

questi consumatori fedeli ed evitare il fenomeno dell’abbandono.  

Le imprese assicurative stanno ponendo attualmente una maggiore attenzione al cliente, 

il consumatore viene riconosciuto come individuo con cui parlare in ottica dialettica e di 

cui comprendere esigenze e sentimenti. Tale attenzione è stata favorita da un processo 

riorganizzativo delle imprese, conseguenza di scelte strategiche e di adattamenti agli 

interventi normativi136, ma è stata anche indotta dal nuovo approccio che i clienti hanno 

verso le compagnie assicurative. Il cliente vuole essere informato tempestivamente dal 

proprio assicuratore su variazioni intervenute sulle polizze possedute, su nuovi prodotti 

e servizi rilevanti per la propria vita e su questioni chiave legate alle proprie coperture 

assicurative. I dati evidenziano che negli ultimi 12 mesi il 26% dei rispondenti è stato 

informato su nuove polizze e servizi da parte del proprio assicuratore, ma non ha 

provveduto ad effettuare l’acquisto, il 7% sulla base delle informazioni ricevute ha 

provveduto a ricontattare il proprio assicuratore, mentre il 10% segnala di aver ricevuto 

solo offerte su coperture che già possedeva. In una società in cui il tempo è una risorsa 

scarsa, il cliente non vuole ricevere informazioni irrilevanti come offerte riservate a 

nuovi clienti, a costo di dover interrompere la propria relazione. Interessante risulta 

infine il dato relativo ai rispondenti che confermano di non aver ricevuto alcuna 

proposta, ma ritengono che la propria compagnia avrebbe dovuto provvedere in tal 

senso, pari al 18% del campione. Da questi dati emerge che nonostante la disponibilità 

del cliente a creare una relazione con l’impresa, le compagnie assicurative sembrano 

non aver ancora colto appieno tale opportunità. Tale affermazione è confermata inoltre 

dal 34,41% dei consumatori che ritiene che la principale problematica rilevata nella 

relazione con la propria compagnia assicurativa sia il totale silenzio di questa fino al 

                                                   
136 Regolamento IVASS n°35 richiede alle imprese assicurative di fornire riscontro in modo scritto ad 
ogni richiesta di informazione presentata dal contraente o dagli aventi diritto in merito al rapporto 
assicurativo. La risposta deve pervenire entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta. Molte imprese 
hanno recepito il regolamento riorganizzando la funzione di servizio al cliente adottando un servizio di 
customer care multicanale: telefono, mail, sito web e social. 
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momento del pagamento della polizza o al rinnovo. Il cliente non può essere contattato 

solo al momento del pagamento della polizza o al rinnovo, ma deve sentirsi ascoltato e 

considerato. La relazione tra l’impresa assicurativa e i propri clienti è tradizionalmente 

statica, limitata ai rinnovi delle coperture o al caso di sinistro, i social media e le 

applicazioni per il dispositivo mobile hanno la potenzialità di cambiare non solo la 

modalità con cui i consumatori interagiscono con la propria compagnia, ma anche la 

frequenza. I social media vengono monitorati di frequente dai clienti, l’87,3% dei 

rispondenti vi accede almeno una volta al giorno, di cui un 58,7% ci accede più volte al 

giorno. Il tempo trascorso varia da meno di 15 minuti al giorno indicato dal 26% dei 

rispondenti a più di 3 ore segnalato dal 2% degli intervistati; la fascia più popolosa è 

composta da coloro che rimangono connessi tra i 15 ed i 30 minuti, pari al 35%. 

Il presidio e la gestione delle piattaforme di social media può consentire alle imprese 

assicurative di recuperare sotto il profilo del linguaggio ed uscire dagli schemi del 

rapporto rigido, freddo e vincolato cliente - assicuratore in cui l’impresa è considerata 

una struttura burocratica poco incline ad ascoltare le esigenze dei clienti. Dal lato 

dell’impresa gli oggetti assicurativi misurano, quantificano, pesano e valutano qualcosa 

di oggettivo, sulla base di studi attuariali e statistiche, mentre dal punto di vista 

dell’assicurato questo risulta qualcosa di intrinsecamente imponderabile, immisurabile, 

indefinibile da chi vive la perdita, il rischio. Il linguaggio assicurativo, infatti, è 

prevalentemente tecnico ed i messaggi veicolati non costruiscono metafore, immagini, 

sintesi che il consumatore possa rielaborare e fare proprie. Il linguaggio dei social 

media è meno formale e più amichevole, e può consentire al consumatore di trovare 

nell’impresa assicurativa un interlocutore con cui confrontarsi, fonte informativa e di 

rassicurazione.  

Attraverso i social media il 61% dei rispondenti afferma che vorrebbe ricevere dal 

proprio assicuratore, informazioni sui prodotti, sul linguaggio assicurativo, su 

disposizioni che possono trasversalmente riguardare le proprie coperture, come la 

variazione delle normative sul codice della strada o la detraibilità-deducibilità di una 

polizza. I consumatori oggi pretendono di capire i vantaggi di ciò che acquistano, capire 

che possono contare su un prodotto per le proprie esigenze. Capire è una funzione di 

appropriazione razionale, sfruttando tutti i canali a disposizione, sia fisico (agente, 

broker, promotore finanziario) che online (Internet mediante pc o dispositivo mobile).  

Solo il 57% dei rispondenti concorda con l’affermazione: “la propria compagnia si 

preoccupa di far comprendere bene il funzionamento di nuove polizze sottoscritte” 
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(assegnando un punteggio da 7 a 10), mentre il 64% afferma che la propria compagnia 

ha sempre illustrato in modo chiaro le garanzie ed i rendimenti delle polizze.  

L’informazione è fondamentale per la creazione di una relazione; un cliente informato è 

anche un cliente che sceglie con razionalità, quindi un cliente più fedele.  

Altra componente importante nella relazione con il proprio assicuratore è il servizio, 

indicato dal 30% dei rispondenti come motivazione di defezione dalla propria 

compagnia assicurativa, in quanto erano alla ricerca di un servizio più attento e 

personalizzato. La carenza di servizio sia al momento del sinistro che in caso di 

domande o problemi è anche indicato, da circa il 20% degli intervistati, tra le principali 

problematiche riscontrate con l’assicuratore in corso. Sempre più frequentemente gli 

assicurati sono disposti a cambiare compagnia dopo un’esperienza insoddisfacente nella 

gestione e liquidazione di un danno. 

Proprio sul tema del servizio, si rileva che il 56% dei rispondenti vorrebbe che il proprio 

assicuratore offrisse attraverso i social media un servizio di assistenza clienti per 

rispondere alle esigenze in tempo reale, il 45% indica sia un servizio di assistenza 

nell’apertura e gestione di un sinistro, che la possibilità di avere a disposizione 

consulenti dedicati che rispondono alle proprie domande. Sull’attività di assistenza 

clienti già alcune imprese, come evidenziato nel capitolo quattro, stanno offrendo tale 

servizio con orari e giorni di servizio, come un vero e proprio ufficio. Le imprese 

potrebbero fornire all’interno dei social media come Facebook, Google Plus, corner 

dedicati agli esperti, afferenti alle aree di bisogno prese in carico dall’impresa 

assicurativa, come la salute, la previdenza, la casa, la famiglia, l’auto, ecc., per andare 

incontro alle necessità di chi sta affrontando situazioni difficili e complesse che non 

vengono risolte dalla sola polizza assicurativa. I social media, essendo il luogo in cui 

c’è uno scambio tra pari, possono essere utilizzati per creare un rapporto a 360° che 

vada oltre le componenti di prodotto, ovvero all’acquisizione di nuovi clienti, 

riconducibili alla sfera economica, concentrandosi sulla sfera relazionale.  

Inoltre si rileva fondamentale un rafforzamento dell’attività post vendita, per monitorare 

le esigenze di un cliente e gli eventuali mutamenti delle stesse in considerazione ai 

cambiamenti intercorsi nella propria vita. Il 48% dei clienti del campione è disponibile a 

manifestare direttamente all’impresa attraverso i social media le proprie idee ed 

esigenze ed anche lamentele e questa è un’opportunità che le imprese devono cogliere 

in ottica di customer insights al fine di proporre prodotti personalizzati. Dialogare con il 

proprio assicuratore consente inoltre al consumatore di farsi conoscere, di far 
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comprendere le proprie esigenze nonché le proprie abitudini e sentimenti. Queste nuove 

modalità di comunicazione permettono di creare e/o migliorare la reciproca relazione tra 

clienti ed imprese e di accrescere la fiducia. La fiducia generata attraverso lo scambio 

d’informazioni e di idee in modo aperto, onesto e accurato è l’elemento base per la 

nascita di un rapporto di fedeltà e quindi di una relazione positiva e longeva. 

Oltre a Facebook, social network attraverso il quale è stata veicolata la ricerca, 

dall’analisi dei risultati emerge che i social media più utilizzati dal campione dei clienti 

assicurativi sono in ordine decrescente Whatsapp, YouTube, Google Plus, LinkedIn, 

Twitter ed Instagram. Le imprese assicurative stanno costruendo pagine e profili sulle 

predette piattaforme per supportare il proprio canale di vendita, la propria immagine, 

per creare una relazione con i propri clienti o per reclutare dipendenti e/o agenti. La 

modalità più importante attraverso la quale gli intervistati accedono ai social media è il 

proprio smartphone, indicato dall’86,69% contro un 62,95% dei consumatori che si 

connette attraverso Internet Pc. Considerando l’utilizzo quotidiano e l’importanza 

assegnata al dispositivo mobile come punto di accesso ai social media ed alle 

informazioni più del Pc, emerge come prioritario lo sviluppo di applicazioni per 

smartphone/tablet. A conferma di tale rilevanza si evidenzia che l’applicazione di 

messaggistica WhatsApp risulta il social media più utilizzato dai rispondenti dopo 

Facebook (indicata dall’80,65%).  

Il canale mobile è divenuto sempre più importante e pervasivo nella vita quotidiana dei 

consumatori grazie alla crescente ubiquità, il 93% dei rispondenti del campione 

possiede personalmente uno smartphone. Le imprese devono sviluppare applicazioni 

innovative per il canale mobile, che rendano le varie fasi del processo d’acquisto, di 

gestione della polizza e del sinistro più semplici, fornendo al consumatore un supporto 

attraverso lo strumento che il cliente porta sempre con se dal comodino all’ufficio, il 

dispositivo mobile.  

Molte imprese stanno già provvedendo allo sviluppo di applicazioni per la gestione 

della polizza o del sinistro; il 64% dei rispondenti è a conoscenza che alcune compagnie 

offrono tali strumenti. Il 19% degli intervistati ha già provveduto a scaricare 

l’applicazione dell’impresa, mentre il 22% è pronto ad informarsi sulle funzionalità 

messe a disposizione dal proprio assicuratore. I servizi che le imprese possono offrire 

attraverso apposite applicazioni al fine di migliorare la relazione con la propria clientela 

sono l’assistenza nell’apertura e gestione di un sinistro con l’opportunità di verificare lo 

stato di avanzamento della pratica, lo sviluppo di applicazioni che consentano la firma 
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digitale e quindi di perfezionare i contratti online, la possibilità di operare attivamente 

sui propri contratti ed ottenere quotazioni e preventivi veloci. 

Le applicazioni per la firma digitale risultano fondamentali per semplificare il processo 

di acquisto e di rinnovo delle polizze consentendo agli assicurati di completare 

velocemente ed efficientemente tali operazioni e per le imprese di ridurre i costi in 

quanto l’intera transazione potrebbe essere completata online e non in modalità 

cartacea. 

Come evidenziato dai dati sopra esposti lo sviluppo di un’applicazione per la gestione 

dei sinistri è prioritaria; molte imprese assicurative si stanno muovendo in questa 

direzione (capitolo quarto). La gestione del sinistro è critica per la soddisfazione del 

consumatore ed è essenzialmente il momento della verità della relazione. Il costo ed il 

tempo necessario per la creazione di applicazioni per l’assistenza e gestione di un danno 

sono elevati, ma anche il ritorno atteso sull’investimento è elevato137. Le applicazioni 

per il dispositivo mobile devono essere: semplici da utilizzare, prevedere la possibilità 

di caricare foto del sinistro e messaggi audio, dettagliare il danno, chiamare l’assistenza, 

localizzare l’agenzia e poter seguire lo stato di avanzamento della pratica compresa la 

liquidazione. 

Le applicazioni create dalle imprese è necessario permettano ai clienti anche di operare 

sulle proprie polizze direttamente, come cambiare l’indirizzo, rinnovare le coperture 

senza telefonare o recarsi personalmente in agenzia. Semplificare tali aspetti 

amministrativi può permettere di incrementare il portafoglio dei clienti esistenti, e 

impedire ai competitor di attingere ai propri clienti prima che il rinnovo sia completato.  

Il presidio di nuovi canali come il mobile ed i social media consente ai consumatori di 

ottenere convenienza e facilità di utilizzo e continuerà a crescere di importanza nei 

prossimi anni, nonostante come viene evidenziato dalla ricerca il canale fisico, ed in 

particolar modo la figura dell’agente, rimanga il riferimento più importante per i 

consumatori. L’agente o l’impiegato di agenzia, indicato dal 68% de rispondenti, è il 

principale punto di contatto con il proprio assicuratore, seguito dal canale Internet con il 

29%, dal canale telefonico con il 19% e da internet attraverso dispositivo mobile con 

l’11%. Questo risultato riflette indubbiamente le radici profonde del ruolo dell’agente 

nel settore assicurativo. L’agente rappresenta l’impresa assicurativa ed è il pilastro della 

distribuzione fin dalla nascita del settore. Questa figura professionale, generalmente 

altamente qualificata, ha esperienza nel guidare i consumatori nella scelta delle 

                                                   
137 Capgemini (2013). World Insurance Report, 2013, p. 36-39. 
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coperture appropriate. La rete fisica ed in particolar modo l’agente vengono considerati 

molto importanti per ottenere servizio, consigli professionali e per costruire una 

relazione di fiducia. I consumatori tornano dall’agente per acquistare una polizza o per 

ottenere chiarimenti dopo aver effettuato ricerche in internet, o essersi confrontati sui 

social media. Il cliente nel rapporto con il proprio assicuratore ormai esige la 

multicanalità. Le imprese al fine di migliorare la customer experience devono 

sviluppare strategie che consentano al consumatore di comunicare attraverso la totalità 

dei canali e piattaforme disponibili. Il consumatore infatti esige di poter passare dal 

canale online (self-service) al canale fisico, in base all’attività ed alla tipologia di 

prodotto di cui si tratta, senza necessariamente reinserire i dati o dover illustrare 

nuovamente la situazione.  
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Conclusioni  

 

Nel modello tradizionale l’impresa assicurativa comunicava il proprio brand al target di 

riferimento tramite messaggi diffusi su canali di comunicazione tradizionali, come la 

televisione, la radio e la stampa. Con il tempo è cresciuta la consapevolezza del brand, 

sono aumentate le vendite e la fidelizzazione dei clienti. La rete fisica, impersonata 

principalmente dall’agente ha sempre rappresentato il fulcro della relazione con la 

clientela, basata su un modello fiduciario, ed il flusso informativo tra la compagnia e i 

consumatori era sempre filtrato dagli intermediari. Questo modello è evoluto nel tempo 

dando luogo ad adattamenti da parte del sistema assicurativo ai numerosi stimoli esterni. 

Anche il mercato assicurativo ora è attore del profondo cambiamento tecnologico in atto 

che consente di modificare i processi aziendali verso una maggiore efficienza e di 

instaurare nuove modalità di rapporto con il consumatore facendo leva sul 

coinvolgimento. Il cliente è un consumatore con cui parlare in ottica dialettica e del 

quale comprendere sentimenti ed emozioni soprattutto in fase di consumo. Le imprese 

assicurative si trovano immerse in una società digitale, complessa e a ragnatela, in cui 

per rispondere alle esigenze dei clienti, mantenere la propria quota di mercato e 

rimanere al passo con i competitor, risulta fondamentale il cambiamento. Nella società 

attuale i clienti sembrano più isolati, ma in realtà costituiscono una rete in grado di 

influenzare scelte e consumi grazie alle possibilità offerte dallo sviluppo delle 

piattaforme di social media. 

 

I social media costituiscono efficaci ed efficienti punti di incontro virtuali tra le imprese 

assicurative ed i propri clienti nella fase iniziale di informazione e acquisto e diventano, 

nelle fasi successive, propulsori di iniziative e della creazione di una relazione.  

Nonostante la natura conservativa del settore assicurativo, le imprese hanno compreso 

l’importanza di rimanere aggiornate con la tecnologia digitale e di essere presenti nelle 

principali piattaforme social. Trattandosi di strumenti relativamente nuovi per il mercato 

assicurativo non vi sono strategie che possono essere facilmente replicate o riferimenti 

operativi rispetto ai quali uniformarsi o distinguersi e questo rende la materia più 

complessa. Il settore si caratterizza infatti per iniziative eterogenee; alcune imprese 

adottano una chiara social media strategy e presidiano in modo strutturato una 

molteplicità di piattaforme offrendo servizi quali preventivatori, servizio clienti, 
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concorsi ed iniziative, mentre altre stanno muovendo i primi passi solo ora, attraverso la 

presenza e l’offerta di funzionalità basilari come notizie sull’impresa e sui prodotti. 

Dall’analisi emerge che l’utilizzo dei social media nel settore assicurativo presenta ampi 

margini di espansione futura. Molti profili delle compagnie analizzate sono stati aperti 

semplicemente per segnalare la presenza, ma non vengono gestiti ed integrati tra loro 

secondo una strategia definita. Sono le imprese assicurative operanti online e/o per 

telefono che adottano strategie di presidio intensive dei social media, grazie alla loro 

familiarità nell’utilizzo degli strumenti digitali, mentre le imprese tradizionali adottano 

strategie più caute. All’interno delle imprese tradizionali, le imprese di medie e grandi 

dimensioni sono più propense ad adottare i social media rispetto alle imprese di 

dimensioni minori e per questo ottengono risultati migliori in termini di performance. Si 

tratta di un settore dove la delicatezza dell’immagine aziendale e dei prodotti e servizi 

offerti porta a muoversi in modo cauto. 

Il linguaggio e le caratteristiche di fruizione molto simili tra le diverse piattaforme, 

consentono di focalizzarsi solo sugli strumenti che permettono di raggiungere uno 

specifico segmento di utenti. Le imprese prima di entrare attivamente nei social media 

devono svolgere una fase di monitoraggio analizzando le piattaforme ed i canali a 

disposizione, scegliendo poi coscientemente i social media da presidiare sulla base degli 

obiettivi perseguiti, onde evitare presidi di facciata senza valore o caratterizzati da 

forme comunicative improprie. 

 

Oltre a Facebook, l’analisi evidenzia che i social media più utilizzati dal campione dei 

clienti assicurativi sono in ordine decrescente Whatsapp, YouTube, Google Plus, 

LinkedIn, Twitter ed Instagram. Le imprese del settore si stanno muovendo in questa 

direzione con l’apertura di profili e pagine istituzionali. Nonostante Instagram sia tra i 

social media più utilizzati dagli utenti, nel settore assicurativo la sua adozione è 

riservata a singole iniziative in cui la protagonista è la componente visuale, intrinseca 

dell’applicazione. Il punto di accesso più utilizzato, da parte dei clienti, per connettersi 

alle piattaforme di social media è lo smartphone, seguito al secondo posto dal Pc. Il 

dispositivo mobile è un elemento pervasivo nella vita quotidiana di ogni persona, anche 

dei clienti assicurativi. Le imprese hanno riconosciuto lo sviluppo delle applicazioni per 

i dispositivi mobili come strumento importante per comunicare con i propri assicurati in 

un’ottica di servizio al cliente. Tali applicazioni consentono di raggiungere il 

consumatore nel momento in cui questo lo desidera ed i servizi che gli utenti richiedono 
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attraverso il proprio smartphone/tablet devono essere volti a semplificare la propria 

attività quotidiana, oltre a fornire un aiuto nel momento del bisogno, ossia in caso di 

sinistro.  

 

Per quanto riguarda il cliente, ciò che emerge dall’analisi è un consumatore che compra 

assistenza e non solo copertura, che vuole essere informato e che si confronta 

ripetutamente con differenti figure dell’impresa. E’ un cliente multi-contratto, 

tendenzialmente fedele, nonostante sia aumentato il fenomeno dell’abbandono della 

propria compagnia. Il cliente in questo periodo di crisi è più esigente e pone maggiore 

attenzione nelle scelte. E’ vulnerabile sotto il profilo del rischio, in quanto chiede 

conferme sul web, confronta premi/tariffe, polizze e servizi sul canale online e cerca 

consigli e supporto dal canale fisico. Il consumatore oggi pretende di capire i vantaggi 

di ciò che acquista, capire che può contare su un prodotto per le proprie esigenze. 

Capire è una funzione di appropriazione razionale, che sfrutta tutti i canali a 

disposizione, sia fisico (agente, broker, promotore finanziario) che online (Internet 

mediante pc o dispositivo mobile). Il cliente è disponibile a rivolgersi direttamente 

all’impresa offrendo a quest’ultima la possibilità di farsi conoscere, attraverso la 

semplice richiesta d’informazioni, che può trasformarsi in un’opportunità per l’impresa. 

Attraverso i social media le compagnie assicurative possono inserirsi in queste maglie, 

ricreando quel rapporto fiduciario tipicamente della relazione agenziale, facendo leva 

sulla fedeltà intrinseca dei clienti, connaturata alle peculiarità dei prodotti assicurativi, 

al fine di creare una relazione più intima con i consumatori. 

 

La ricerca evidenzia che il settore assicurativo risulta ormai in grado di offrire un 

servizio complessivamente soddisfacente per i propri clienti, ma l’aspetto sul quale la 

soddisfazione è ancora contenuta è legato agli aspetti della relazione. Non è più 

sufficiente per le imprese assicurative soddisfare i bisogni, ma è necessario offrire 

un’esperienza superiore attorno al prodotto assicurativo. La relazione tra l’impresa 

assicurativa ed i propri clienti è tradizionalmente statica, limitata ai rinnovi annuali delle 

coperture o alla denuncia di un sinistro. I social media e le applicazioni per il 

dispositivo mobile hanno la potenzialità di cambiare non solo la modalità con cui i 

consumatori interagiscono con la propria compagnia ma anche la frequenza.  

Dai risultati dell’analisi emerge che il cliente riscontra un totale silenzio della propria 

compagnia assicurativa fino al momento del pagamento della polizza o del rinnovo. 



 210

Tale situazione viene rilevata quale problematica fondamentale nella relazione con il 

proprio assicuratore. La mancanza di comunicazione da parte delle imprese assicurative 

si riscontra anche nell’assenza di proposte e soluzioni di polizze in grado di rispondere 

alle necessità e nuove esigenze della propria clientela. Il cliente che emerge invece è 

disponibile a conoscere di più della propria compagnia assicurativa e sui prodotti e 

servizi da questa offerti.  

Le imprese non sembrano aver colto appieno tale disponibilità dei consumatori a far 

entrare il proprio assicuratore all’interno della propria vita e le opportunità derivanti 

dall’utilizzo dei social media per migliorare la relazione con i propri clienti, fornendo 

un servizio superiore. 

Dall’analisi sulle aspettative dei clienti sui servizi offerti attraverso le piattaforme di 

social media, emerge una richiesta comune a tutti i rispondenti, la possibilità che le 

imprese forniscano contenuti informativi. La difficoltà ad accedere alle informazioni 

che interessano risulta una tra le principali problematiche riscontrate dai clienti, oltre 

alla non sempre chiara comprensione delle polizze e della garanzie previste. Le imprese 

dovrebbero fornire informazioni sui prodotti, sul linguaggio assicurativo, sulle 

disposizioni che possono trasversalmente riguardare le proprie coperture, come la 

variazione delle normative sul codice della strada o sulla detraibilità, deducibilità delle 

proprie polizze assicurative. I contenuti dovrebbero essere offerti con un linguaggio 

semplice, adatto allo strumento utilizzato, comprensibile anche ai meno esperti, 

attraverso concorsi ed interazioni volte a coinvolgere gli utenti su una materia 

squisitamente tecnica e che non è stata in grado di creare delle metafore che i 

consumatori potessero elaborare e fare proprie. I clienti richiedono inoltre un servizio di 

assistenza clienti che risponda alle proprie esigenze in tempo reale, consulenti dedicati 

afferenti alle aree di bisogno prese in carico dalle imprese assicurative ed un servizio di 

assistenza nell’apertura e gestione di un sinistro. Il cliente vuole sentirsi ascoltato ed è 

disponibile a manifestare al proprio assicuratore attraverso i social media, idee, esigenze 

e lamentele. I social media consentono di avere un approccio al cliente, rivolto a 

conoscere le sue abitudini, i suoi desideri e le sue preferenze allo scopo di creare una 

relazione personale. Il consumatore potrebbe diventare per le imprese assicurative 

un’importante risorsa interna nel processo di creazione del valore per lo sviluppo di 

prodotti che sappiano realmente rispondere alle esigenze del pubblico.  

Nonostante l’aumento del prezzo delle coperture sia uno dei principali elementi di 

defezione dalla propria compagnia assicurativa, le imprese non possono porre la sfida 
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meramente su tale fattore, ma devono fare leva su aspetti irrazionali come la fiducia e la 

fedeltà verso il proprio assicuratore. Il vantaggio in termini di prezzo di uno stesso 

prodotto può essere valutato in modo differente poiché il giudizio non è frutto solo di 

una valutazione tecnica della copertura assicurativa, ma anche del contenuto 

emozionale. 

La ricerca mette in luce infine la necessità di migliorare l’esperienza del consumatore, 

sviluppando strategie che gli consentano di comunicare attraverso la totalità dei canali e 

delle piattaforme disponibili, il consumatore è ormai multicanale. Le imprese dopo aver 

sviluppato una molteplicità di strumenti e canali devono procedere con l’integrazione di 

questi all’interno di tutte le interazioni dei consumatori. Il consumatore infatti esige di 

poter passare dal canale online (sia attraverso internet Pc che mediante dispositivo 

mobile) al canale fisico e viceversa senza dover reinserire i propri dati o illustrare 

nuovamente la questione. Il cliente richiede che le informazioni relative alle polizze, ai 

sinistri ed ai pagamenti siano disponibili, aggiornate ed accurate, a prescindere dal 

canale utilizzato per accederci sia questo il canale fisico, online e mobile.  

 

Imprese e clienti assicurativi devono adottare ed utilizzare prima possibile le 

piattaforme di social media per migliorare la reciproca relazione.  

Dal lato del cliente, il linguaggio social più amichevole, meno formale e vicino consente 

di creare una vicinanza virtuale con il proprio assicuratore, ma anche emotiva in grado 

di produrre effetti sulla rassicurazione. Il cliente può finalmente considerare il sistema 

assicurativo come fonte informativa, punto di riferimento istituzionale ed interlocutore 

autorevole sul tema del rischio e della protezione, disposto ad ascoltare in un ambiente 

informale anche i meno esperti. 

Per le imprese assicurative i social media offrono la possibilità di far conoscere i propri 

prodotti e servizi, fornendo informazioni ed assistenza, e soprattutto di far conoscere se 

stesse, avvicinandosi al proprio pubblico. E’ proprio lo scambio d’informazioni chiare e 

trasparenti, la base per la creazione di una relazione e per instaurare un rapporto di 

fiducia. 
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APPENDICI 

Appendice I - Profili e Pagine analizzate 

Nelle tabelle che seguono sono riportati i profili analizzati delle imprese assicurative 

selezionate. In corsivo sono indicate le assicurazioni solo online e/o telefoniche. 

 
IMPRESE  SITO WEB BLOG PAGINA 

FACEBOOK  
PROFILO 
TWITTER 

Allianz S.p.A. http://www.allianz.
it/ 

      

Aviva Italia 
Holding S.p.A. 

http://www.avivait
alia.it/ 

    https://twitter.com/A
vivaIT 

AXA 
Assicurazioni 
S.p.A. 

http://www.axa.it/i
ndex.aspx 

    https://twitter.com/A
XAItalia 

Cattolica 
Assicurazioni Soc. 
Coop.  

http://www.cattolic
a.it/ 

    https://twitter.com/Ca
ttolicaAss 

Direct Line 
Insurance S.p.A. 

http://www.directli
ne.it/iw-
runtime/DirectLine 

http://blog.
directline.it 

https://www.facebook.c
om/directlineitalia?sk=
app_4949752878 

https://twitter.com/dir
ectlineitaly 

Generali Italia 
S.p.a  

http://www.general
i.it/generaliit/ 

      

Genertel S.p.A. http://www.generte
l.it/ 

  https://www.facebook.c
om/Genertel?fref=ts 

https://twitter.com/Ge
nertel 

Genialloyd S.p.A. http://www.geniall
oyd.it/GlfeWeb/ho
mepage.html 

  https://www.facebook.c
om/Genialloyd 

https://twitter.com/Ge
nialloyd 

Groupama 
Assicurazioni 
S.p.A. 

http://www.groupa
ma.it/ 

  https://www.facebook.c
om/Felice.Groupama 

  

Gruppo 
Assicurativo 
Intesa Sanpaolo 
Vita 

http://www.intesas
anpaolovita.it/chisi
amo/ilgruppoassic
urativointesasanpa
olovita.aspx 

  https://www.facebook.c
om/IntesaSanPaoloAssi
cura 

  

Gruppo 
Assicurativo Poste 
Vita 

http://www.postevi
ta.it/ 

  https://www.facebook.c
om/pages/POSTE-
ASSICURA/16664986
6741175?fref=ts 

https://twitter.com/Po
ste_Vita 

Gruppo Zurich 
Italia  

http://www.zurich.
it/gruppo-
zurich/in-italia/ 

  https://www.facebook.c
om/ZurichConnect 

  

Linear 
Assicurazioni 
S.p.A. 

http://www.linear.i
t/ 

  https://www.facebook.c
om/linearassicurazioni 

https://twitter.com/Li
near_it 

Reale Mutua 
Assicurazioni  

http://www.realem
utua.it/RMA/rmaw
eb/reale-mutua 

  https://www.facebook.c
om/Reale.Mutua.Assic
urazioni 

https://twitter.com/Re
ale_Mutua 

UnipolSai 
Assicurazioni 
S.p.A 

http://www.unipol
sai.it/Pagine/home.
aspx 

  https://www.facebook.c
om/UnipolSai?fref=ts 

https://twitter.com/U
nipolSai 

Vittoria 
Assicurazioni 
S.p.A. 

https://www.vittori
aassicurazioni.com
/default.aspx?idare
a=1 

    https://twitter.com/Vi
ttoriaAss_ni 
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IMPRESE  PROFILO 

YOUTUBE 
PROFILO 
GOOGLE+ 

PROFILO 
INSTAGRAM 

PROFILO 
PINTEREST  

APP 

Allianz S.p.A. http://www.yo
utube.com/use
r/AllianzItalia 

https://plus.
google.com/
1086624387
4312268330
5/about 

      

Aviva Italia 
Holding 
S.p.A. 

http://www.yo
utube.com/use
r/aviva?x=eyJ
sIjoiZ2xvYmF
sIiwiYyI6MX
0 

      http://www.avivai
talia.it/aviva-app 

AXA 
Assicurazioni 
S.p.A. 

https://www.y
outube.com/us
er/axaassicura
zioni 

https://plus.
google.com/
1024502754
1449798075
9/posts 

    http://www.axa.it/
axa4me/ 

Cattolica 
Assicurazioni 
Soc. Coop.  

https://www.y
outube.com/us
er/gruppocatto
lica 

https://plus.
google.com/
1163768007
8429448614
4/posts 

    https://itunes.appl
e.com/it/app/cattol
ica-
assicurazioni/id57
0699467?mt=8 

Direct Line 
Insurance 
S.p.A. 

https://www.y
outube.com/us
er/DirectLineIt
alia 

https://plus.
google.com/
+directlineit/
posts 

http://instagram.
com/directlineit
aly 

    

Generali Italia 
S.p.a  

http://www.yo
utube.com/use
r/GruppoGene
raliItalia 

https://plus.
google.com/
1173264654
0829427563
2/posts 

    http://www.genera
li.it/Centro-
Assistenza/App-
Mobile-ePolizza/ 

Genertel 
S.p.A. 

https://www.y
outube.com/us
er/genertelcha
nnel 

https://plus.
google.com/
u/0/+generte
l/posts 

http://instagram.
com/genertel 

http://www.pin
terest.com/gen
ertel/ 

http://www.genert
el.it/vantaggi/gene
rtel-mobile.html 

Genialloyd 
S.p.A. 

https://www.y
outube.com/us
er/genialloyd 

https://plus.
google.com/
+genialloyd/
posts 

    http://www.genial
loyd.it/GlfeWeb/g
enialloyd/landing/
imobisign.html; 
http://www.genial
loyd.it/GlfeWeb/n
ews/app-sinistri-
genialloyd.html 

Groupama 
Assicurazioni 
S.p.A. 

https://www.y
outube.com/us
er/GroupamaIt
alia 

https://plus.
google.com/
1042651308
1809772035
3/posts 

    http://www.group
ama.it/news/comu
nicati-
stampa/groupama-
assicurazioni-
presenta-
mygroupama-l-
app-per-la-
previdenza-2-0-
@/article.jspz?id=
67583 

Gruppo 
Assicurativo 
Intesa 
Sanpaolo Vita 

http://www.yo
utube.com/use
r/assicuraisa 
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Gruppo 
Assicurativo 
Poste Vita 

https://www.y
outube.com/ch
annel/UC2vjO
KK1DjECaX1
TVQFumGA 

https://plus.
google.com/
1061518357
7911652068
7/posts 

      

Gruppo 
Zurich Italia  

        https://www.zuric
hconnect.ch/site4/
gm/it/services/iph
one.htm 

Linear 
Assicurazioni 
S.p.A. 

https://www.y
outube.com/us
er/linearassicu
razioni 

https://plus.
google.com/
+LinearAssi
curazioni/po
sts 

      

Reale Mutua 
Assicurazioni  

https://www.y
outube.com/us
er/RealeMutua
TV 

https://plus.
google.com/
1127925349
9743079722
2/posts 

  http://www.pin
terest.com/real
emutua/ 

http://www.reale
mutua.it/RMA/rm
aweb/reale-
mutua/strumenti/c
ol2/app-
mobile.html 

UnipolSai 
Assicurazioni 
S.p.A 

https://www.y
outube.com/us
er/UnipolSaiC
lienti 

https://plus.
google.com/
1019241231
3210607262
4/posts 

http://instagram.
com/unipolsai 
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Appendice II - Criteri di assegnazione del punteggio: Insurance Social Media 

Performance  

1. BLOG 

1) Frequenza media di aggiornamento giornaliera [bl_1] 
 
MEDIA FREQUENZA GIORNALIERA 
DI AGGIORNAMENTO PUNTEGGIO  

-0,1 1 
0,1 - 0,2 2 
0,21 - 0,3 3 
0,31 - 0,4 4 
>0,4 5 

 

2) Possibilità di condivisione dei contenuti su altre piattaforme (social sharing buttons) [bl_2], 

CONDIVISIONE SU ALTRE 
PIATTAFORME PUNTEGGIO  

nessuna 0 
una piattaforma social 1 
due o più piattaforme social 2 

 

3) Numero medio di condivisioni dei contenuti aziendali [bl_3] 

NUMERO MEDIO CONDIVISIONI PUNTEGGIO  

-0,5 1 
0,5 - 1 2 
1,01 - 1,5 3 
1,51 - 2,5 4 
>2,5 5 

 

2. FACEBOOK 

1) Frequenza media giornaliera di aggiornamento della bacheca [fb_1] 

FQ. AGGIORNAMENTO 
GIORNALIERA PUNTEGGIO  

-0,10 1 
0,10 - 0,30 2 
0,31 - 0,60 3 
0,61 - 1,00 4 
>1,00 5 

 

2) Numero medio di commenti ai contenuti aziendali [fb_2] 

MEDIA COMMENTI PUNTEGGIO 

-0,4 1 
0,4 - 1,50 2 
1,51 - 5,00 3 
5,01 - 10,00 4 
>10 5 
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3) Numero medio di like ai contenuti aziendali [fb_3] 

MEDIA LIKE CONTENUTI PUNTEGGIO  
-1,00 1 
1,00 - 5,00 2 
5,01 - 15,00 3 
15,01 - 35,00 4 
>35 5 

 

4) Numero medio di condivisioni dei contenuti aziendali [fb_4] 

MEDIA CONDIVISIONI PUNTEGGIO  
-0,40 1 
0,40 - 3,00 2 
3,01 - 9,00 3 
9,01 - 25,00 4 
>25,00 5 

 

5) Numero di fan [fb_5] 

NUMERO FAN PUNTEGGIO  
-1.000 1 
1.000 - 5.000 2 
5.001 - 10.000 3 
10.001 - 50.000 4 
>50.000 5 

 

6) Adozione di una vanity url per la pagina [fb_6] 

VANITY URL PUNTEGGIO  
Assente 0 
Presente 1 

 

7) Personalizzazione della pagina mediante sezioni di preventivazione e di assistenza (Help, Servizio 
Clienti, FAQ) [fb_7] 

PERSONALIZZAZIONE PAGINA PUNTEGGIO  

Assente 0 
Solo preventivazione o assistenza 1 
Preventivazione e assistenza 2 

 

3. TWITTER 

1) Frequenza media di aggiornamento giornaliera (tweet e retweet impresa) [tw_1] 

FQ. DI TWEETS E RETWEETS 
GIORNALIERA PUNTEGGIO  

-0,10 1 
0,10 - 0,50 2 
0,51 - 1,50 3 
1,51 - 4,00 4 
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> 4,00 5 
 

2) Retweets nel periodo di analisi [tw_2] 

RETWEET PUNTEGGIO 

-2 1 
2-10 2 
11-30 3 
31-60 4 
>60 5 
 

3) Preferiti periodo di analisi [tw_3] 

PREFERITI PERIODO DI ANALISI PUNTEGGIO  

-2 1 
2 – 5 2 
6 – 10 3 
11 – 20 4 
>20 5 

 

4) Tweet al brand [tw_4] 

TWEET AL BRAND PUNTEGGIO  

-1 1 
1 – 8 2 
9 – 20 3 
21 – 50 4 
>50 5 

 

5) Twitter Followers [tw_5] 

NUMERO FOLLOWERS PUNTEGGIO  
-80 1 
80 – 300 2 
301 - 1000 3 
1.001 - 5.000 4 
>5.000 5 

 

6) Personalizzazione del profilo [tw_6] 

PERSONALIZZAZIONE PROFILO PUNTEGGIO  

Nessuna 0 
Immagine come sfondo o link con colori 
aziendali 1 
Immagine e link con i colori che 
identificano il marchio 2 
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4. YOUTUBE  

1) Frequenza di aggiornamento mensile del canale [yt_1] 

VIDEO CARICATI MENSILMENTE PUNTEGGIO  

-0,50 1 
0,50 - 1,50 2 
1,51 - 5,00 3 
5,01 - 15,00 4 
>15 5 

 

2) Numero d’iscritti al canale [yt_2] 

YOUTUBE SUBSCRIBERS PUNTEGGIO  

-50 1 
50 – 150 2 
151 - 400 3 
401 - 1.000 4 
>1.000 5 

 

3) Numero visualizzazioni totali del canale [yt_3] 

VISUALIZZAZIONI CANALE PUNTEGGIO  
-6500,00 1 
6.500 - 20.000 2 
20.001 - 120.000 3 
120.001 - 1.000.000 4 
>1.000.0000 5 

 

4) Numero totale delle visualizzazioni dei caricamenti [yt_4] 

VISUALIZZAZIONI CARICAMENTI PUNTEGGIO  

-6500,00 1 
6.500 - 20.000 2 
20.001 - 120.000 3 
120.001 - 1.000.000 4 
>1.000.0000 5 

 

5) Rapporto tra il numero di like ed il numero di dislike per i 10 video più visti [yt_5] 

RAPPORTO LIKE/DISLIKE PUNTEGGIO  

-1,50 1 
1,50 - 3,00 2 
3,01 - 8,00 3 
8,01 - 20,00 4 
>20,00 5 
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6) Adozione di una vanity url per il canale [yt_6] 

VANITY URL PUNTEGGIO  
Assente 0 
Presente 1 

 

7) Personalizzazione del canale [yt_7] 

PERSONALIZZAZIONE CANALE PUNTEGGIO  

Nessuna 0 
Aspetto o informazioni e contatti (altri 
social, sitoweb) 1 

Aspetto, informazioni e contatti 2 

 

5. GOOGLE+ 

1) Frequenza media di aggiornamento giornaliera [gg_1] 

POST PUBBLICATI PUNTEGGIO  

Nessuno 1 
-0,05 2 
0,05 - 0,30 3 
0,31 - 0,70 4 
> 0,70 5 

 

2) Numero followers [gg_2] 

FOLLOWERS PUNTEGGIO  

-10 1 
10 – 50 2 
51 – 150 3 
151 - 500 4 
>500 5 

 

3) Numero delle visualizzazioni del profilo [gg_3] 

NUMERO VISUALIZZAZIONI PUNTEGGIO  

-800 1 
800 -2.000 2 
1.501 - 10.000 3 
10.001 - 100.000 4 
>100.000 5 

 

4) Numero medio di +1 ai contenuti aziendali [gg_4] 

NUMERO +1 PUNTEGGIO  

Nessuno 1 
-0,15 2 
0,16 - 0,30 3 
0,31 - 0,45 4 
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> 0,45 5 
 

5) Numero medio di condivisioni dei contenuti aziendali [gg_5] 

CONDIVISIONE CONTENUTI PUNTEGGIO  

Nessuno 1 
-0,05 2 
0,05 - 0,20 3 
0,21 - 0,40 4 
> 0,40 5 

 

6) Adozione di una vanity url per il profilo [gg_6] 

VANITY URL PUNTEGGIO  

Assente 0 

Presente 1 
 

7) Personalizzazione del profilo [gg_7] 

PERSONALIZZAZIONE PROFILO PUNTEGGIO  

Nessuna 0 
Semplice (immagine/sfondo, descrizione o 
sito web collegato) 

1 

Complessa (Immagine/sfondo, sito 
collegato, descrizione e info contatti) 

2 

 

6. INSTAGRAM 

1) Numero di followers [in_1] 
 
 
FOLLOWERS PUNTEGGIO  

-5 1 
5 – 15 2 
16 – 30 3 
31 - 50 4 
>50 5 

 

2) Frequenza mensile di aggiornamento del profilo [in_2] 
 

CARICAMENTI MEDI MENSILI PUNTEGGIO  

Nessuno 1 
-2,00 2 
2,00 – 5,00 3 
5,01 – 10,00 4 
>10,00 5 
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3) Numero medio di like per post aziendale [in_3] 

NUMERO MEDIO LIKE PER POST PUNTEGGIO  

Nessuno 1 
-1,00 2 
1,00 – 3,00 3 
3,01 – 5,00 4 
>5,00 5 

 

7. PINTEREST 

1) Numero di followers [pn_1] 

FOLLOWERS PUNTEGGIO  

-5 1 
5 – 10 2 
11 – 20 3 
21 – 30 4 
>30 5 

 

2) Numero di bacheche [pn_2] 

BACHECHE PUNTEGGIO  
-2 1 
2 -3 2 
4 – 5 3 
- 6 4 
>6 5 

 

3) Frequenza di aggiornamento media mensile della bacheca [pn_3] 

MEDIA MENSILE PIN PUNTEGGIO  

-1,00 1 
1,00 - 3,00 2 
3,01 - 7,00 3 
7,01 - 12,00 4 
>12,00 5 

 

4) Numero medio di like ai pin dell’impresa [pn_4] 

NUMERO MEDIO LIKE PUNTEGGIO  

-0,05 1 
0,05 - 0,10 2 
0,11 -0,15 3 
0,16 - 0,20 4 
>0,20 5 
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5) Numero medio di repin [pn_5] 

NUMERO MEDIO DI REPIN PUNTEGGIO  

-0,02 1 
0,02 - 0,10 2 
0,11 -0,15 3 
0,16 - 0,20 4 
>0,20 5 

 

8. APPLICAZIONI SVILUPPATE DAL BRAND 

1) Numero di app sviluppate [ap_1] 

APP SVILUPPATE PUNTEGGIO  

Nessuna 0 
Una 1 
Due 2 

 

2) Disponibilità (application store per cui è disponibile) [ap_2] 

APPLICATION STORE PUNTEGGIO  

Solo App Store (Iphone, Ipad e Ipod touch) 1 
App Store e Google Play 2 
App Store, Google Play e Windows Phone 3 
App Store, Google Play, Windows Phone e 
Nokia Store 

4 

App Store, Google Play, Windows Phone, 
Nokia Store e Blackberry App World 

5 

 

3) Interattività app principale (come si può interagire) [ap_3] 

INTERATTIVITA’ PUNTEGGIO  
Solo contenuti (consultazione numeri utii, 
assistenza, prodotti, memo) 

1 

Interattività geolocalizzativa tramite GPS 
(es. carrozzerie, agenzie, centri clinici, 
soccorso stradale) 

2 

Interattività tramite altre funzioni come la 
fotocamera o audio per l'apertura di un 
sinistro 

3 

Interattività tramite test e preventivatore 
mobile 

4 

Interazione con la propria area clienti 
(eseguire operazioni) 

5 

 

4) Ricchezza dei contenuti e delle informazioni offerte dall’applicazione principale [ap_4] 

CONTENUTI PUNTEGGIO  

* Contenuti statici (es. numeri utili) 
1=1 delle 
modalità 
elencate 

* Integrazione contenuti sulla base della 
localizzazione (es. fornire informazioni 

2=2 delle 
modalità 
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sull'assistenza più vicina) elencate 
*Contenuti visibili in base alle scelte 
dell'utente (es. tabelle di responsabilità in 
caso di sinistro, tasso alcolemico, consigli 
sinsitro o assistenza) 

3=3 delle 
modalità 
elencate 

*Contenuti aggiornati per tipologia di 
copertura e prodotti 

4=4 delle 
modalità 
elencate 

*Integrazione contenuti con banche dati 
dell'impresa per il calcolo del preventivo, o 
per consultare le proprie polizze/scadenze 
e/o stato sinistro 

5=Tutte le 
modalità 
elencate 
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Appendice III - Calcolo dei punteggi e degli indicatori di performance per piattaforma di social media 

 

1. BLOG 

IMPRESE 

ASSICURATIVE 

MEDIA FREQUENZA 

GIORNALIERA 

AGGIORNAMENTO  

POSSIBILITA' DI 

CONDIVISIONE 

CONTENUTI * 

MEDIA 

CONDIVISIONI PER 

POST PUNTEGGIO 

TOTALE 
PERFORMANCE 

Punteggio [0-1] Punteggio [0-1] Punteggio [0-1] 

Directline 

Insurance S.p.A 
5 1,00 1 0,50 5 1,00 2,50 83,33% 

         
*solo su Twitter 
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2. FACEBOOK 

IMPRESE 

ASSICURATIVE 

MEDIA 

FREQUENZA 

GIORNALIERA 

AGGIORNAMENTO  

MEDIA 

COMMENTI AI 

CONTENUTI 

MEDIA LIKE AI 

CONTENUTI 

MEDIA 

CONDIVISIONI 

CONTENUTI 

NUMERO FAN VANITY URL 

SEZIONI DI 

PREVENTIVAZIONE 

E ASSISTENZA 
PUNTEGGIO 

TOTALE 
PERFORMANCE 

Punteggio [0-1] Punteggio [0-1] Punteggio [0-1] Punteggio [0-1] Punteggio [0-1] Punteggio [0-1] Punteggio [0-1] 

UnipolSai 

Assicurazioni 

S.p.A 

4 0,80 3 0,60 5 1,00 5 1,00 5 1,00 1 1,00 0 0,00 5,40 77,14% 

Groupama 3 0,60 3 0,60 4 0,80 4 0,80 4 0,80 1 1,00 1 0,50 5,10 72,86% 

Genertel S.p.A 4 0,80 2 0,40 3 0,60 2 0,40 4 0,80 1 1,00 1 0,50 4,50 64,29% 

Genialloyd 

S.p.A 
2 0,40 5 1,00 3 0,60 2 0,40 4 0,80 1 1,00 2 1,00 5,20 74,29% 

Directline 

Insurance 

S.p.A 

5 1,00 3 0,60 3 0,60 1 0,20 4 0,80 1 1,00 1 0,50 4,70 67,14% 

Gruppo 

Assicurativo 

Intesa 

SanPaolo 

3 0,60 2 0,40 2 0,40 2 0,40 3 0,60 1 1,00 1 0,50 3,90 55,71% 

Linear 

Assicurazioni 
4 0,80 1 0,20 2 0,40 1 0,20 2 0,40 1 1,00 1 0,50 3,50 50,00% 

Zurich 

connect 
2 0,40 1 0,20 3 0,60 2 0,40 2 0,40 1 1,00 2 1,00 4,00 57,14% 

Reale Mutua 

Assicurazioni 
3 0,60 3 0,60 4 0,80 5 1,00 2 0,40 1 1,00 0 0,00 4,40 62,86% 

Poste Assicura 1 0,20 1 0,20 1 0,20 1 0,20 1 0,20 0 0,00 0 0,00 1,00 14,29% 
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3. TWITTER 

IMPRESE 

ASSICURATIVE 

MEDIA FREQUENZA 

GIORNALIERA 

AGGIORNAMENTO* 

RETWEET 

PERIODO DI 

ANALISI 

NUMERO 

FOLLOWERS 

PREFERITI 

PERIODO DI 

ANALISI 

TWEET AL 

BRAND 

PERSONALIZZAZIONE 

PROFILO 
PUNTEGGIO 

TOTALE 
PERFORMANCE 

Punteggio [0-1] Punteggio [0-1] Punteggio [0-1] Punteggio [0-1] Punteggio [0-1] Punteggio [0-1] 

UnipolSai 

Assicurazioni 

S.p.A 

2 0,4 2 0,4 3 0,6 2 0,4 2 0,4 1 0,5 2,7 45,00% 

Axa 

Assicurazioni 
4 0,8 5 1 3 0,6 5 1 1 0,2 2 1 4,6 76,67% 

Genertel S.p.A 3 0,6 2 0,4 5 1 3 0,6 3 0,6 1 0,5 3,7 61,67% 

Genialloyd S.p.A 5 1 4 0,8 4 0,8 3 0,6 5 1 1 0,5 4,7 78,33% 

Directline 

Insurance S.p.A 
2 0,4 2 0,4 3 0,6 2 0,4 3 0,6 2 1 3,4 56,67% 

Gruppo 

assicurativo 

poste vita 

1 0,2 1 0,2 1 0,2 1 0,2 1 0,2 1 0,5 1,5 25,00% 

Linear 

Assicurazioni 
2 0,4 1 0,2 3 0,6 1 0,2 2 0,4 1 0,5 2,3 38,33% 

Aviva Italia 1 0,2 1 0,2 2 0,4 1 0,2 1 0,2 1 0,5 1,7 28,33% 

Reale Mutua 

Assicurazioni 
4 0,8 3 0,6 2 0,4 3 0,6 2 0,4 1 0,5 3,3 55,00% 

Vittoria 

Assicurazioni 
1 0,2 1 0,2 2 0,4 1 0,2 1 0,2 1 0,5 1,7 28,33% 

Cattolica 

Assicurazioni 
1 0,2 1 0,2 1 0,2 1 0,2 1 0,2 0 0 1 16,67% 
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4. YOUTUBE 

 

IMPRESE 

ASSICURATIVE 

FREQUENZA 
MEDIA MENSILE 

AGGIORNAMENTO  

NUMERO 

ISCRITTI 

VISUALIZZAZIONE 

CARICAMENTI 
VANITY URL 

VISUALIZZAZIONE 

CANALE 

RAPPORTO 
LIKE/DISLIKE 10 

VIDEO PIU' VISTI 

PERSONALIZZAZIONE 

PROFILO PUNTEGGIO 

TOTALE 
PERFORMANCE 

Punteggi

o 
[0-1] 

Punteggi

o 
[0-1] 

Punteggi

o 
[0-1] 

Punteggi

o 
[0-1] 

Punteggi

o 
[0-1] 

Punteggi

o 
[0-1] Punteggio [0-1] 

UnipolSai 

Assicurazioni 

S.p.A 

5 1,00 1 0,20 2 0,40 1 1,00 2 0,40 5 1,00 2 1,00 5,00 71,43% 

Groupama 2 0,40 2 0,40 3 0,60 1 1,00 3 0,60 3 0,60 2 1,00 4,60 65,71% 

Genertel S.p.A 2 0,40 4 0,80 5 1,00 1 1,00 5 1,00 3 0,60 2 1,00 5,80 82,86% 

Genialloyd 

S.p.A 
1 0,20 3 0,60 3 0,60 1 1,00 3 0,60 4 0,80 2 1,00 4,80 68,57% 

Directline 

Insurance S.p.A 
3 0,60 2 0,40 4 0,80 1 1,00 4 0,80 1 0,20 1 0,50 4,30 61,43% 

Gruppo 

Assicurativo 

Intesa SanPaolo 

1 0,20 1 0,20 2 0,40 1 1,00 2 0,40 4 0,80 1 0,50 3,50 50,00% 

Linear 

Assicurazioni 
2 0,40 2 0,40 5 1,00 1 1,00 5 1,00 2 0,40 1 0,50 4,70 67,14% 

Generali Italia 5 1,00 3 0,60 4 0,80 1 1,00 4 0,80 2 0,40 1 0,50 5,10 72,86% 

Reale Mutua 

Assicurazioni 
3 0,60 1 0,20 1 0,20 1 1,00 1 0,20 3 0,60 0 0,00 2,80 40,00% 

Gruppo Poste 

Vita 
3 0,60 3 0,60 2 0,40 0 0,00 2 0,40 4 0,80 2 1,00 3,80 54,29% 

AXA 

Assicurazioni 
2 0,40 2 0,40 3 0,60 1 1,00 3 0,60 4 0,80 2 1,00 4,80 68,57% 

Aviva 2 0,40 3 0,60 1 0,20 0 0,00 1 0,20 4 0,80 1 0,50 2,70 38,57% 

Allianz 3 0,60 5 1,00 5 1,00 1 1,00 5 1,00 1 0,20 2 1,00 5,80 82,86% 

Cattolica 

Assicurazioni 
2 0,40 1 0,20 1 0,20 1 1,00 1 0,20 5 1,00 0 0,00 3,00 42,86% 
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5. GOOGLE+ 
 

 

IMPRESE 

ASSICURATIVE 

NUMERO 

FOLLOWERS 
VISUALIZZAZIONI 

FREQUENZA 

MEDIA 

AGGIORNAMENTO 

NUMERO MEDIO 

+1 AI CONTENUTI 

AZIENDALI 

CONDIVISIONI 

CONTENUTI 

AZIENDALI 

VANITY URL 
PERSONALIZZAZIONE 

PROFILO PUNTEGGIO 

TOTALE 
PERFORMANCE 

Punteggio [0-1] Punteggio [0-1] Punteggio [0-1] Punteggio [0-1] Punteggio [0-1] Punteggio [0-1] Punteggio [0-1] 

UnipolSai 

Assicurazioni 

S.p.A 

2 0,40 4 0,80 5 1,00 5 1,00 2 0,40 0 0,00 2 1,00 4,60 65,71% 

Groupama 1 0,20 1 0,20 1 0,20 1 0,20 1 0,20 0 0,00 0 0,00 1,00 14,29% 

Genertel S.p.A 4 0,80 5 1,00 4 0,80 3 0,60 1 0,20 1 1,00 2 1,00 5,40 77,14% 

Genialloyd 

S.p.A 
5 1,00 5 1,00 1 0,20 1 0,20 1 0,20 1 1,00 2 1,00 4,60 65,71% 

Directline 
Insurance 

S.p.A 

4 0,80 5 1,00 3 0,60 2 0,40 1 0,20 1 1,00 1 0,50 4,50 64,29% 

Linear 

Assicurazioni 
2 0,40 4 0,80 4 0,80 2 0,40 3 0,60 1 1,00 1 0,50 4,50 64,29% 

Generali Italia 2 0,40 2 0,40 1 0,20 1 0,20 1 0,20 0 0,00 1 0,50 1,90 27,14% 

Reale Mutua 

Assicurazioni 
2 0,40 2 0,40 1 0,20 1 0,20 1 0,20 0 0,00 0 0,00 1,40 20,00% 

Gruppo Poste 

Vita 
1 0,20 1 0,20 1 0,20 1 0,20 1 0,20 0 0,00 0 0,00 1,00 14,29% 

AXA 

Assicurazioni 
1 0,20 1 0,20 1 0,20 1 0,20 1 0,20 0 0,00 0 0,00 1,00 14,29% 

Allianz 3 0,60 3 0,60 2 0,40 1 0,20 1 0,20 0 0,00 2 1,00 3,00 42,86% 

Cattolica 

Assicurazioni 
1 0,20 1 0,20 1 0,20 1 0,20 1 0,20 0 0,00 0 0,00 1,00 14,29% 
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6. INSTAGRAM 

IMPRESE 

ASSICURATIVE 

NUMERO 

FOLLOWERS 

FREQUENZA MEDIA 

AGGIORNAMENTO 
LIKE PER POST PUNTEGGIO 

TOTALE 
PERFORMANCE 

Punteggio [0-1] Punteggio [0-1] Punteggio [0-1] 

UnipolSai 

Assicurazioni 

S.p.A 

2 0,40 1 0,20 1 0,20 0,80 26,67% 

Directline 5 1,00 4 0,80 5 1,00 2,80 93,33% 

Genertel S.p.A 3 0,60 5 1,00 2 0,40 2,00 66,67% 

 

7. PINTEREST 

IMPRESE 

ASSICURATIVE 

NUMERO 

FOLLOWERS 

NUMERO 

BACHECHE 

FREQUENZA 

MEDIA 

AGGIORNAMENTO 

MEDIA LIKES AI 

PIN 

DELL'IMPRESA 

MEDIA REPIN 
PUNTEGGIO 

TOTALE 
PERFORMANCE 

Punteggio [0-1] Punteggio [0-1] Punteggio [0-1] Punteggio [0-1] Punteggio [0-1] 

Genertel S.p.A 2 0,40 2 0,40 5 1,00 3 0,60 2 0,40 2,80 56,00% 

Reale Mutua 

Assicurazioni 
5 1,00 5 1,00 2 0,40 5 1,00 5 1,00 4,40 88,00% 
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8. APPLICAZIONI SVIUPPATE DAL BRAND 

IMPRESE 

ASSICURATIVE 

NUMERO APP 

SVILUPPATE 

APP STORE PER CUI 

E' DISPONIBILE 
INTERATTIVITA' 

RICCHEZZA 

CONTENUTI PUNTEGGIO 

TOTALE 
PERFORMANCE 

Punteggio [0-1] Punteggio [0-1] Punteggio [0-1] Punteggio [0-1] 

Generali Italia 1 0,50 5 1,00 4 0,80 3 0,60 2,90 72,50% 

Axa Assicurazioni 1 0,50 2 0,40 3 0,60 3 0,60 2,10 52,50% 

Genertel S.p.A 2 1,00 2 0,40 5 1,00 4 0,80 3,20 80,00% 

Genialloyd S.p.A 2 1,00 2 0,40 3 0,60 3 0,60 2,60 65,00% 

Aviva Italia 1 0,50 3 0,60 3 0,60 4 0,80 2,50 62,50% 

Reale Mutua 

Assicurazioni 
2 1,00 2 0,40 3 0,60 4 0,80 2,80 70,00% 

Vittoria 

Assicurazioni 
1 0,50 3 0,60 3 0,60 4 0,80 2,50 62,50% 

Cattolica 

Assicurazioni 
1 0,50 2 0,40 3 0,60 5 1,00 2,50 62,50% 

Gruppo Zurich 1 0,50 2 0,40 4 0,80 4 0,80 2,50 62,50% 

Groupama 1 0,50 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,50 12,50% 

Allianz 2 1,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1,00 25,00% 



 

 
 
 

Appendice IV – Questionario  

Si riporta nelle pagine successive il questionario completo (titolo, descrizione e testo) 

utilizzato per la rilevazione e veicolato attraverso il social network Facebook. 

 
Questionario - Comportamento d'acquisto dei prodotti assicurativi 
 
Sto predisponendo la mia tesi di laurea magistrale/specialistica sui Social Media ed il Settore 

Assicurativo, ed il rapporto tra impresa e cliente. 

L’utilizzo dei social media (blog, forum, social network, etc.) in questi ultimi anni è divenuto un 

fenomeno globale, il suo sviluppo e la quantità di tempo speso su questi siti stanno aumentando in modo 

esponenziale.  

La finalità del lavoro è comprendere il ruolo dei social media nel rapporto tra le imprese assicurative ed i 

propri clienti, ed analizzare le opportunità di adozione di tali strumenti nel settore assicurativo in Italia.  

A tal fine ho predisposto un questionario in cui vengono poste alcune domande riguardanti il 

comportamento d'acquisto dei prodotti assicurativi da parte degli utenti con almeno 19 anni che utilizzano 

il social network Facebook. 

A tale scopo chiedo la tua collaborazione nel compilare il questionario. (Se lo compili da cellulare è 

necessario tenere il telefono in orizzontale, altrimenti si perdono alcune opzioni). 

 

Nota sulla privacy 

Tutte le risposte fornite saranno memorizzate in forma assolutamente anonima. I dati raccolti nell'ambito 

della presente indagine sono tutelati dal segreto statistico. Essi verranno: 

a) comunicati soltanto in forma aggregata, in modo tale che non se ne possa fare alcun riferimento 

individuale; 

b) utilizzati solo per scopi statistici nel rispetto della normativa prevista dal D.L. 196/2003. 

 
*Campo obbligatorio 
 
1. Sei personalmente titolare di almeno una polizza assicurativa? * 
(es. auto/moto, vita, casa/famiglia, infortuni, malattie, polizze professionali,ecc). Qualora tu non abbia 
alcuna polizza ti chiedo cortesemente di andare in fondo alla pagina, compilare i dati di classificazione ed 
inviare il modulo. Grazie. 
 
◯ Si 
◯ No  
 
COMPAGNIE UTILIZZATE/PRODOTTI POSSEDUTI 
 
2. Quante polizze assicurative, in vigore ad oggi, hai sottoscritto a tuo nome? 
(Qualsiasi prodotto assicurativo auto e moto, vita, casa/famiglia, infortuni, malattie, polizze 
professionali,ecc) 
 
 ◯ 1 
 ◯ 2 
 ◯ 3 



 233 

 ◯ 4 
 ◯ 5 e oltre 
 
3. Di quante compagnie sei cliente? 
Per rispondere pensa a tutte le polizze che hai pagato personalmente (no polizze pagate dall'azienda ai 
propri dipendenti) 
 
 ◯ 1 compagnia 
 ◯ 2 compagnie 
 ◯ 3 compagnie 
 ◯ 4 o più compagnie 
 
 
4. Mi potresti indicare il nome della compagnia, o se più di una, quella che consideri principale? 
 

 
 

5. Raccomanderesti ad un amico o ad un collega la compagnia principale sopra citata? 
Usa per rispondere una scala da 1 a 10, dove 1 significa per niente probabile e 10 estremamente probabile 
 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 

 
 
 
6. Ti è mai capitato, negli ultimi 2 anni, di abbandonare di tua iniziativa una compagnia di 
assicurazione? 
 
◯ No, mai  
◯ Si 
 
7. Se si, perché hai cambiato compagnia? 
Possibili fino a due risposte (se non hai mai cambiato compagnia passa alla domanda 8) 
 
☐ Aumento del prezzo della/e polizza/e 
☐ Per avere tutte le polizze ed i servizi presso una stessa compagnia 
☐ Cercavo un servizio più attento e personalizzato 
☐ Esperienze negative con il precedente assicuratore (confusione nei pagamenti, nella sostituzione della 
polizza, in caso di sinistro) 
☐ Altro:   
 
  
8. Per ciascuna delle polizze di seguito riportate, potresti indicare se hai stipulato personalmente 
questo tipo di polizza? 
Nel caso la possiedi, se la possiedi con la compagnia principale/unica o con altra compagnia 
 

Si, con la compagnia 
principale 

Si, con altra 
compagnia 

No 

AUTO/MOTO/CICLOMOTORE 
(Inclusa RCA ed infortuni al 
Conducente) 

◯  ◯  ◯  

VITA (Caso Morte, 
Risparmio/Investimento, Pensionistica) 

◯  ◯  ◯  

SPESE MEDICHE ◯  ◯  ◯  

INFORTUNIO ◯  ◯  ◯  
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CASA/FAMIGLIA ◯  ◯  ◯  

PROFESSIONE (RC Professionale, 
Tutela giudiziaria, Furto ed Incendio 
per l'attività)  

◯  ◯  ◯  

ALTRE COPERTURE ◯  ◯  ◯  
 
COMPORTAMENTI D'ACQUISTO 
 
9. Sulla base delle tue precedenti esperienze di acquisto di polizze DANNI (R.C.A., casa, infortuni, 
R.c. professionale, ecc.) quale tra il canale fisico (Agente, Broker, Promotore Finanziario) o quello 
online (Internet via Pc o Mobile) prediligi per le seguenti attività 
Se non hai polizze DANNI passa alla domanda 13 
 

CANALE FISICO CANALE ONLINE 

Avere un servizio veloce ◯  ◯  

Comparare polizze e servizi ◯  ◯  

Acquistare la polizza ◯  ◯  

Instaurare un rapporto di fiducia e 
confidenza 

◯  ◯  

Ottenere informazioni semplici e facili da 
comprendere 

◯  ◯  

Ottenere consigli obiettivi ◯  ◯  

Ricevere consigli professionali ◯  ◯  

Cercare la migliore tariffa e prezzo 
◯  ◯  

Ottenere risposta a delle domande 
◯  ◯  

Ottenere servizio in caso di sinistro 
◯  ◯  

Accedere ad informazioni sui prodotti 
◯  ◯  

 
 
10. Se hai una polizza RCA, pensando alle assicurazioni auto, moto, scooter, tu personalmente hai 
cambiato atteggiamento nel corso degli ultimi tempi? Se si come? 
Possibili fino a due risposte (se non hai polizze danni passa alla domanda 13) 
 
☐ Utilizzo i siti di comparazione online (siti che confrontano i prezzi delle diverse compagnie 
assicurative es. Segugio.it, Facile.it) 
☐ Faccio molti preventivi sui siti delle varie compagnie 
☐ Rinnovo ogni anno con la stessa compagnia perché premia la mia fedeltà 
☐ Cerco di cambiare ogni anno per cercare di avvantaggiarmi degli sconti che si fanno ai nuovi clienti 
☐ No, il mio atteggiamento non è cambiato 
☐ Altro:  
 
 
11. Sulla base della tua esperienza hai mai pensato di passare o sei mai passato da una compagnia 
tradizionale ad una diretta? 
Una Compagnia assicurativa diretta è una compagnia che opera online o tramite telefono 
   
◯ Si, l'ho già fatto 
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◯ Si, ci sto pensando 
◯ No, non ci ho mai pensato 
◯ No, preferisco avere un contatto con una persona fisica 
12. Quali sono i fattori determinanti nella scelta dell'assicurazione Prodotti Danni? 
Scegliere un punteggio da una scala che va da 1 a 10, dove 1 corrisponde a bassa influenza e 10 
corrisponde ad alta influenza 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Prezzo ◯  ◯  ◯  ◯  ◯  ◯  ◯  ◯  ◯  ◯  

Caratteristiche del prodotto ◯  ◯  ◯  ◯  ◯  ◯  ◯  ◯  ◯  ◯  

Fiducia del marchio ◯  ◯  ◯  ◯  ◯  ◯  ◯  ◯  ◯  ◯  

Servizio post vendita ◯  ◯  ◯  ◯  ◯  ◯  ◯  ◯  ◯  ◯  

Facilità di acquisto ◯  ◯  ◯  ◯  ◯  ◯  ◯  ◯  ◯  ◯  

Disponibilità del servizio 
online 

◯  ◯  ◯  ◯  ◯  ◯  ◯  ◯  ◯  ◯  

Raccomandazioni di amici e 
familiari 

◯  ◯  ◯  ◯  ◯  ◯  ◯  ◯  ◯  ◯  

Avere un pacchetto di polizze ◯  ◯  ◯  ◯  ◯  ◯  ◯  ◯  ◯  ◯  
 
 
13. Sulla base delle tue precedenti esperienze di acquisto di polizze VITA (Puro rischio, 
Risparmio/Investimento, Pensionistica) quale tra il canale fisico (Agente, Broker, Promotore 
Finanziario) o quello online (Internet via Pc o Mobile) prediligi per le seguenti attività? 
Se non hai polizze VITA passa alla domanda 15 
 

CANALE FISICO CANALE ONLINE 

Avere un servizio veloce ◯  ◯  

Comparare polizze e servizi ◯  ◯  

Acquistare la polizza ◯  ◯  

Instaurare un rapporto di fiducia e 
confidenza 

◯  ◯  

Ottenere informazioni semplici e facili da 
comprendere 

◯  ◯  

Ottenere consigli obiettivi ◯  ◯  

Ricevere consigli professionali ◯  ◯  

Cercare la migliore tariffa e prezzo ◯  ◯  

Ottenere risposta a delle domande ◯  ◯  

Ottenere servizio in caso di sinistro ◯  ◯  

Accedere ad informazioni sui prodotti ◯  ◯  
 
14. Quali sono i fattori determinanti nella scelta dell'assicurazione Prodotti Vita? 
Scegliere un punteggio da una scala che va da 1 a 10, dove 1 corrisponde a bassa influenza e 10 
corrisponde ad alta influenza 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Prezzo ◯  ◯  ◯  ◯  ◯  ◯  ◯  ◯  ◯  ◯  

Caratteristiche del prodotto ◯  ◯  ◯  ◯  ◯  ◯  ◯  ◯  ◯  ◯  

Fiducia del marchio ◯  ◯  ◯  ◯  ◯  ◯  ◯  ◯  ◯  ◯  
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Servizio post vendita ◯  ◯  ◯  ◯  ◯  ◯  ◯  ◯  ◯  ◯  

Facilità di acquisto ◯  ◯  ◯  ◯  ◯  ◯  ◯  ◯  ◯  ◯  

Disponibilità del servizio 
online 

◯  ◯  ◯  ◯  ◯  ◯  ◯  ◯  ◯  ◯  

Raccomandazioni di amici e 
familiari 

◯  ◯  ◯  ◯  ◯  ◯  ◯  ◯  ◯  ◯  

Avere un pacchetto di 
polizze ◯  ◯  ◯  ◯  ◯  ◯  ◯  ◯  ◯  ◯  

 
 
LA TUA COMPAGNIA PRINCIPALE/UNICA 
 
15. Da quanto tempo sei cliente della tua compagnia principale/unica? 
 
◯ meno di 1 anno 
◯ 1 anno 
◯ 2-3 anni 
◯ 4-10 anni 
◯ 11-20 anni 
◯ oltre 20 anni 
 
16. Quali canali utilizzi principalmente per rapportarti con la tua compagnia principale? 
Possibili fino a tre risposte 
 
☐ Agente, sub-agente o impiegato di agenzia 
☐ Broker 
☐ Promotore finanziario/Banca 
☐ Canale telefonico 
☐ Internet PC 
☐ Internet Mobile 
 
17. I contatti con la tua compagnia avvengono.... 
(citare anche le modalità poco utilizzate) 
 

SI NO 

in agenzia/presso ufficio 
intermediario 

◯  ◯  

presso lo sportello bancario ◯  ◯  

a casa ◯  ◯  

per telefono ◯  ◯  

per fax ◯  ◯  

per posta ◯  ◯  

via internet/e-mail ◯  ◯  

altro ◯  ◯  
 
18. Nel complesso sulla base della tua esperienza, del personale (agente, dipendenti d'agenzia, broker, 
operatori call center, etc.), delle polizze stipulate, quanto ti ritieni soddisfatto della tua compagnia 
assicurativa? 
 
 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 
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19. Qui di seguito sono riportate alcune opinioni sulle informazioni fornite ai clienti dalla tua 
compagnia, per ciascuna voce potresti dire quanto corrisponde a ciò che pensi 
In una scala da 1 ad 10, dove 1 indica per nulla e 10 indica molto. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Le comunicazioni sono 
puntuali/tempestive 

◯  ◯  ◯  ◯  ◯  ◯  ◯  ◯  ◯  ◯  

Le informazioni sono chiare 
(lettere/avvisi di pagamento, 
documentazione di polizza) 

◯  ◯  ◯  ◯  ◯  ◯  ◯  ◯  ◯  ◯  

Mi hanno sempre comunicato 
in modo chiaro le 
garanzie/prestazioni delle 
polizze 

◯  ◯  ◯  ◯  ◯  ◯  ◯  ◯  ◯  ◯  

Si preoccupano di farmi 
capire bene il funzionamento 
di nuove polizze o garanzie 
aggiuntive 

◯  ◯  ◯  ◯  ◯  ◯  ◯  ◯  ◯  ◯  

Mi propongono talvolta 
soluzioni/polizze nuove 

◯  ◯  ◯  ◯  ◯  ◯  ◯  ◯  ◯  ◯  

 
 
20. Qual è il più grande problema che rilevi della tua compagnia assicurativa? 
 
◯ Totale silenzio da parte loro fino al pagamento o rinnovo della polizza 
◯ Difficoltà ad accedere alle informazioni che mi interessano 
◯ Prezzi alti e pochi servizi 
◯ Poco servizio al momento del sinistro, o in caso di problemi o domande  
◯ Costante flusso di messaggi per l'acquisto di nuovi prodotti o prodotti di fascia più alta 
 
21. Negli ultimi 12 mesi il tuo assicuratore ti ha mai informato circa altre polizze che potrebbero 
essere rilevanti per la tua vita? 
 
◯ Si, e li ho ricontattati sulla base delle informazioni ricevute 
◯ Si, e non ho effettuato l'acquisto 
◯ No, ho solo ricevuto offerte su prodotti che già possedevo 
◯ No, ma credo dovrebbero 
◯ No, ma sono contento di non sentirli 
 
SOCIAL MEDIA 
 
22. Quali Social Media oltre a Facebook utilizzi più spesso? 
Possibilità di più risposte (Almeno una volta al mese) 
 
☐ Twitter 
☐ Linkedln 
☐ Google + 
☐ You Tube 
☐ WhatsApp 
☐ Blog 
☐ Forum 
☐ Pinterest 
☐ Instagram 
☐ Nessuno 
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☐ Altro:   
  
 
 
23. Quanto frequentemente accedi ai social media? 
 
◯ Più volte al giorno 
◯ Almeno una volta al giorno 
◯ Almeno una volta alla settimana 
◯ Almeno una volta al mese 
◯ Altro:   
 
 
24. Mediamente in un giorno quanto tempo trascorri sui social media? 
 
◯ Meno di 15 minuti 
◯ Da 15 a 30 minuti 
◯ Da 30 minuti ad 1 ora 
◯ Da 1 a 2 ore 
◯ Da 2 a 3 ore 
◯ Più di 3 ore 
 
25. Da quale dei seguenti dispositivi accedi ai social media? 
Possibilità d più risposte 
 
☐ Pc 
☐ Tablet 
☐ IPhone 
☐ Cellulari Smartphone 
☐ Netbook 
☐ Altro:  
 
 
26. Ti è mai capitato di scrivere/condividere commenti sulla tua compagnia/esperienza assicurativa 
su blog, forum, social network? 
per esempio Youtube, Facebook,Twitter, WhatsApp, etc. 
 
◯ Si 
◯ No 
 
27. Sai che alcune compagnie assicurative sia tradizionali che dirette (online) sono presenti sui 
principali social media? 
YouTube, Facebook, Twitter, etc 
◯ Si 
◯ No 
 
28. Ti piacerebbe che la tua compagnia assicurativa ti offrisse mediante i social media..... 
 

SI NO NON SO 

Servizio di Assistenza Clienti al quale poter chiedere 
informazioni o porgere reclami in tempo reale 

◯  ◯  ◯  

Assistenza nell'apertura e gestione di un sinistro ◯  ◯  ◯  

Consulenti dedicati che rispondono alle tue nuove esigenze 
di sottoscrizione di polizza (nuova casa, auto, famiglia, 
ecc.) 

◯  ◯  ◯  
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Concorsi a premi o sconti per i fan/follower o per i tuoi 
amici ◯  ◯  ◯  

Possibilità di fornire idee o manifestare esigenze ◯  ◯  ◯  

Informazioni generali relative alle polizze assicurative 
(spiegazioni del linguaggio, indicazioni sul meteo, 
comportamento di guida, nuove normative o disposizioni, 
chiarimenti sulla detraibiltà-deducibilità delle polizze) 

◯  ◯  ◯  

 
29. Possiedi personalmente uno smartphone? 
 
◯ Si 
◯ No 
 
30. Sai che alcune compagnie assicurative offrono delle App per controllare le proprie polizze 
assicurative tramite il dispositivo mobile? 
I principali servizi offerti attraverso le App sono: il monitoraggio delle polizze e relative scadenze, la 
possibilità di sospendere e riattivare una copertura assicurativa, emettere un preventivo, denunciare in 
mobilità un sinistro auto, moto, casa, ecc. 
  
◯ Si 
◯ No 
 
31. Hai mai scaricato o hai mai pensato di scaricare l'App della tua compagnia assicurativa? 
 
◯ Si, l'ho già fatto 
◯ Si, ci sto pensando 
◯ No, ma mi informerò su cosa offre la mia compagnia 
◯ No, non ci ho mai pensato 
◯ Altro:   
 
 
DATI DI CLASSIFICAZIONE 
 
32. Sesso * 
 
◯ Maschio 
◯ Femmina 
 
33. Età * 
 
◯ 19-29 anni 
◯ 30-45 anni 
◯ 46-55 anni 
◯ 56 e oltre 
 
34. Titolo d studio *  
 
◯ Licenza elementare 
◯ Licenza media inferiore 
◯ Licenza media superiore 
◯ Laurea triennale 
◯ Laurea magistrale/specialistica o vecchio ordinamento 
◯ Master 
 
35. Zona territoriale di residenza * 
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◯ Nord Ovest 
◯ Nord Est 
◯ Centro 
◯ Sud e Isole 
 
36. Professione * 
 
◯ Imprenditore/Libero professionista 
◯ Dirigente/Quadro/Docente universitario 
◯ Impiegato/Insegnante 
◯ Altri lavori dipendenti  
◯ Altri lavori indipendenti 
◯ Studente 
◯ Non occupato  
◯ Casalinga 
◯ Pensionato/Ritirato dal Lavoro 
◯ Altre occupazioni 
 
Puoi lasciare qui i tuoi commenti, se vuoi... 
 

 
  
 
 
 
 
 
 

Puoi lasciare cortesemente il tuo indirizzo mail (facoltativo) 
  
 
 
 

 
GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE! 
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